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Piano di Sviluppo Locale “Terre di Halykos”
3.2 Sezioni, Misure ed Azioni del Piano di Sviluppo Locale
Contenuto tecnico

Sezioni

Misure

Azioni

Sezione1 Strategie
territoriali
di sviluppo
rurale di
carattere
integrato e
pilota

Misura 1.1 –
Aumento della
competitività sociale

A. MARKETING TERRITORIALE
M.1.1.A.2) iniziative di informazione e di
promozione dell'area del PSL rivolte a target
specifici di soggetti esterni all'area – ivi compreso
l'avviamento di sportelli locali per assistenza a nuovi
insediamenti di soggetti esterni – conseguenti agli
studi realizzati nell’ambito della
presente misura;
B. SERVIZI ALLA POPOLAZIONE
M.1.1.B.5) avvio di strutture funzionali allo
svolgimento di servizi innovativi alla popolazione,
anche in relazione ai risultati derivanti da studi
territoriali effettuati dal GAL, (es. servizi per la
mobilità, laboratori teatrali e musicali, atelier, spazi
perl’esposizione, cineforum; centri di animazione
culturale a misura di bambini, anziani e giovani;
centri di promozione culturale delle risorse umane
per categorie emarginate e a rischio di
emarginazione; centri di educazione alla legalità;
centri di aggregazione interculturali,
accesso ai servizi informativi e delle comunicazioni,
servizi assistenziali e sociali, servizi a domicilio,
servizi post-scolastici, servizi di alfabetizzazione
informatica, per il tempo libero e lo sport, ecc.);
C. SERVIZI ALLE IMPRESE

Misura 1.2 –
Aumento della
competitività
ambientale/culturale

A. BENI MUSEALI ED ECOMUSEALI, BENI
DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE
M.1.2.A.3) realizzazione di interventi materiali per
la riqualificazione, conservazione e promozione del
patrimonio di interesse storico e culturale del
territorio;
M.1.2.A.4) recupero e rifunzionalizzazione degli
edifici e manufatti a valenza museale ed ecomuseale,
compreso l'allestimento degli spazi espositivi,
l'organizzazione di eventi
legati alla storia dei luoghi, l'allestimento di centri
visita e la realizzazione e/o riqualificazione di
attrezzature di accoglienza e di fruizione;
B. RIPRISTINO, USO E RIATTIVAZIONE
DELL’ARCHITETTURA LOCALE
M.1.2.B.9) studi, manuali e guide, finalizzati
all’elaborazione di piani e programmi, e conseguente
realizzazione di interventi, per il recupero di
elementi di tipicità nell’architettura locale, nelle zone
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Sostegno alla creazione ed
all’avvio delle attività di
strutture per la fornitura di
servizi alla popolazione e
alle imprese. Si prevede la
realizzazione di progetti
pilota per la creazione di
strutture funzionali allo
svolgimento dei servizi.
Tali strutture, in via
preferenziale, potranno
essere realizzate in forme
associative e con una
prevalenza di giovani e
donne.
Saranno finanziate inoltre
indagini su problemi,
ostacoli e potenzialità
sociali presenti nel
contesto territoriale ai fini
della individuazione di
servizi utili allo sviluppo
sociale delle aree
rurali; studi di fattibilità,
avvio e realizzazione di
iniziative di promozione e
assistenza a target
specifici di imprese e
cittadini; creazione di
sportelli locali a supporto
dei nuovi insediamenti.

Investimenti materiali ed
immateriali per il
miglioramento della
fruizione delle risorse
ambientali delle aree
oggetto di intervento dei
PSL (realizzazione di
percorsi tematici, punti di
osservazione, ecc.) e per la
fruizione di beni storicoculturali.
Investimenti materiali ed
immateriali per la tutela e
la valorizzazione della
identità culturale
delle aree oggetto di
intervento dei PSL (studi
per la ricognizione delle
tradizioni popolari
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di insediamento commerciale dei centri storici e nel
paesaggio rurale, per la:
– tutela, valorizzazione e recupero dei fabbricati e
delle loro pertinenze, che rivestono uno specifico
interesse tipologico, costruttivo, decorativo,
culturale;
– riqualificazione del tessuto commerciale dei centri
storici montani e collinari;
– tutela, valorizzazione e recupero delle
infrastrutture e dei manufatti rurali e delle loro
pertinenze, comprese le sistemazioni del terreno, che
rivestono uno specifico interesse tipologico,
costruttivo, storico, o che hanno una specifica
rilevanza ambientale e paesaggistica;
M.1.2.B.10) interventi esemplari di ripristino, uso o
riattivazione del patrimonio tradizionale sociale fisso
per la creazione di centri adibiti all’erogazione di
servizi per il settore rurale (centri di prima
accoglienza turistica, taste center, centri di
formazione permanente e polivalente, scuole del
gusto, trasformazione di prodotti agricoli, centri di
conservazione ed ammasso, centri di degustazione,
vendita e riscoperta di prodotti tipici locali, ecc.);
C. VALORIZZAZIONE, DIVULGAZIONE, E
FRUIBILITÀ DEL PATRIMONIO
NATURALISTICO E PAESAGGISTICO
M.1.2.C.11) studi ed elaborazione di piani,
programmi, manuali e guide finalizzati a tutelare,
valorizzare, divulgare e rendere fruibile il patrimonio
naturalistico e paesaggistico del territorio, ivi
compresi quelli connessi a interventi esemplari
sull'utilizzo e la gestione integrata di tali beni;
M.1.2.C.12) realizzazione di interventi volti alla
salvaguardia, miglioramento, manutenzione
straordinaria e monitoraggio delle risorse naturali e
dei paesaggi, ivi compresi quelli connessi a
interventi esemplari sull'utilizzo e la gestione
integrata di tali beni;
M.1.2.C.13) individuazione, promozione e
diffusione di sistemi di gestione ambientale (analisi e
monitoraggio ambientali, programmi finalizzati a
specifici traguardi ambientali, iniziative di
sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini);
M.1.2.C.14) applicazione di modelli di gestione
integrata dei siti Natura 2000 (piani di gestione ed
interventi migliorativi);
D. SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE
M.1.2.D.17) recupero e valorizzazione delle risorse
culturali e ambientali, allestimento o riqualificazione
di itinerari tematici per la fruizione delle medesime
risorse, con particolare riguardo agli itinerari:
a tema ambientale e culturale (natura, paesaggio,
emergenze architettoniche, architettura rurale, storia
e cultura locale,
ai prodotti tipici: strade del vino, dell’olio, dei
sapori, dei profumi, ecc.
alla sentieristica minore dismessa legata all'esercizio
delle attività tradizionali, ecc.;
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locali, sostegno a forme
associative operanti
nell’ambito della cultura
locale, ecc.).
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Misura 1.3 –
Aumento della
competitività
economica

M.1.3.2) elaborazione e realizzazione di progetti
pilota volti all’integrazione dell’offerta di prodotti
tipici/tradizionali con la componente turisticoricreativa e artigianale;
M.1.3.3) investimenti nelle imprese di filiera o di
sistema produttivo locale finalizzati all’innovazione
di prodotto, servizio, processo produttivo, processo
di commercializzazione, nonché all’integrazione
delle attività delle filiere;
M.1.3.5) costituzione e avviamento di consorzi e
associazioni di produttori al fine di incentivare
iniziative per la
commercializzazione delle produzioni innovative e
di qualità;
M.1.3.7) studi di fattibilità relativi all'applicazione
delle norme sui sistemi di qualità, sui sistemi di
gestione ambientale, sulle
etichettature ecologiche e sui sistemi di tracciabilità
dei prodotti agricoli di cui alle disposizioni
comunitarie;
M.1.3.8) studi di settore per l’individuazione di
elementi e parametri di qualità e di sostenibilità
ambientale di prodotti, servizi, processi e imprese,
strettamente riferiti alla realtà locale;
M.1.3.9) interventi per il miglioramento della
qualità e della sostenibilità ambientale di prodotti,
servizi, processi e imprese, che rispettano le
indicazioni contenute negli studi di cui ai punti 7 e 8;
M.1.3.10) studi ed elaborazione di progetti per la
conservazione, lo sviluppo e la trasmissione dei
mestieri tradizionali a fini produttivi, didattici e
culturali;
M.1.3.11) realizzazione di progetti pilota di
“bottega scuola”, per la qualificazione, la
conservazione ed il trasferimento di tecniche dei
mestieri tradizionali a fini produttivi, didattici e
culturali;
M.1.3.12) creazione di vetrine (show room)
dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale,
distribuite sul territorio;
M.1.3.13) studi ed elaborazione di progetti per la
nascita di nuove attività produttive-culturali e/o
servizi esemplari di cui abbisogna il territorio e
capaci di generare occupazione e/o nuove forme di
reddito;
M.1.3.14) studi e investimenti materiali finalizzati a
diffondere la formula del telelavoro allo scopo di
proporre nuove soluzioni di occupazione e influire
positivamente sulla qualità della vita di quegli
addetti residenti in territori isolati;
M.1.3.15) studi ed investimenti materiali per
l’utilizzo di strutture di proprietà pubblica per attività
produttive e culturali esemplari che generino nuove
fonti o integrazione di reddito;
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M.1.3.16) realizzazione di progetti pilota, per la
nascita di nuove occupazioni derivanti dagli studi
di cui ai precedenti punti 14 e 15;
M.1.3.17) azioni di informazione e
sensibilizzazione sulla possibilità individuate ai
precedenti punti 14, 15, 16, 17.

Misura 1.4 –
Potenziamento e
riqualificazione
delle risorse umane

M.1.4.1) Formazione e riqualificazione
professionale – anche attraverso metodi innovativi di
inserimento professionale di persone in situazione
precaria (imprese di inserimento, scuole officina,
ecc.) – destinati a disoccupati e agli addetti del
settore pubblico e privato
strettamente finalizzati all'operatività delle azioni
previste nei PSL;

Realizzazione di attività
formative per disoccupati
– anche attraverso stage in
azienda – e per occupati e
per approfondire
problematiche connesse
all’avvio di attività
imprenditoriali nei settori
di interesse dei PSL.
Realizzazione di attività
formative destinate agli
studenti delle scuole di
ogni ordine e grado per
migliorare il livello
cognitivo sulle
problematiche ambientali
ed alimentari e rendere più
elevata la sensibilità su tali
argomenti.

Misura 1.5 –
Supporto alla
realizzazione dei
PSL

M.1.5.1) Studio e predisposizione di iniziative (es.
Tavole rotonde, pubblicazioni, informazioni sui
media, help-desk, workshop, ecc.) per informare,
sensibilizzare e rendere partecipi al complesso delle
attività previste nel PSL la popolazione, il tessuto
imprenditoriale
pubblico e privato, gli operatori esterni, i potenziali
turisti e consumatori;
M.1.5.2) Organizzazione della struttura operativa
del GAL funzionale all'attuazione del piano di
sviluppo locale;

Attività di funzionamento
e gestione del GAL ed
iniziative di questi per
informare
sensibilizzare e rendere
partecipi al complesso
delle attività del PSL la
popolazione e il
tessuto imprenditoriale
dell’area di intervento.
Sono pertanto da
ricomprendersi in questa
misura l’insieme delle
attività gestionali quali la
direzione, la segreteria
amministrativa e tecnica,
le attività d’animazione e
sensibilizzazione
del territorio (campagne
informative attraverso
mezzi di comunicazione,
incontri pubblici),
l’acquisizione di
competenze
(esclusivamente per i
nuovi territori); potrà,
inoltre, essere finanziato
l’acquisto di attrezzature e
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servizi necessari alle
attività gestionali di
assistenza tecnica,
controllo, monitoraggio e
valutazione.

Sezione 2 Sostegno alla
cooperazione
tra territori
rurali

Misura 2.1 –
Cooperazione
interterritoriale

M.2.1.1) Attività di consulenza specialistiche e
viaggi per la realizzazione del progetto di
cooperazione.
M.2.1.2) Animazione e assistenza tecnica per la
definizione dei partenariati e del contenuto dei
progetti.
M.2.1.3) Interventi compresi all’interno delle azioni
di cui alle misure della Sezione I ad esclusione della
Misura 1.5.

Misura 2.2 –
Cooperazione
transnazionale

M.2.2.1) Attività di consulenza specialistiche e
viaggi per la realizzazione del progetto di
cooperazione.
M.2.2.2) Animazione e assistenza tecnica per la
definizione dei partenariati e del contenuto dei
progetti.
M.2.2.3) Interventi compresi all’interno delle azioni
di cui alle misure della Sezione I ad esclusione della
Misura 1.5.
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3.2.1 Descrizione singole misure
SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività sociale
AZIONE:

INTERVENTO

MARKETING TERRITORIALE
Iniziative di informazione e di promozione
dell'area del PSL rivolte a target specifici di
soggetti esterni all'area conseguenti agli
studi realizzati nell’ambito della presente
misura;

1
1.1
1.1.A
1.1.A.2
Cod. UE:
1305

Motivazioni
L’intervento nasce dall’esigenza del comprensorio del GAL di “promuoversi” il più
possibile verso il mondo esterno, così da favorire l’insediamento nel suo ambito di
operatori e persone, nonché dall’esigenza degli operatori del comprensorio di connettersi
con il mondo esterno per sviluppare collaborazioni in ambito produttivo, commerciale,
promozionale , culturale ecc.
Obiettivi specifici
Promuovere l’insediamento nel comprensorio di operatori e persone provenienti
dall’esterno.
Promuovere collaborazioni tra operatori del comprensorio e soggetti esterni in ambito
produttivo, commerciale, promozionale , culturale ecc.
Strategie specifiche
Sulla base dei fattori competitivi dell’area individuati, l’intervento consentirà al GAL di
sensibilizzare, e sostenere gli operatori del comprensorio che necessitano di un
interfacciamento con il mondo esterno. Gli consentirà, inoltre, di promuovere e facilitare
l’insediamento nel territorio del GAL di operatori e soggetti esterni.
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Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal PSL. In
particolare:

-

PSR, non prevede azioni a valenza promozionale su specifiche aree;

-

POR misura 4.15 e misura 4.18

Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L ’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe la
nascita di un nuovo servizio che include le specificità locali nonché l’accesso per gli
operatori del comprensorio a nuovi mercati.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato dalle caratteristiche di “vitalità economica” e “ sostenibilità”.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Intervento a Bando secondo la modalità a “sportello permanente”.
La scelta scaturisce dal fatto che trattandosi di interventi che dovranno consentire il
massimo di informazione promozione dell’area del PSL il bando rimarrà aperto sino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL, Enti locali ed altri enti pubblici, società e consorzi a maggioranza pubblica
CCIAA, associazioni senza fine di lucro.
Localizzazione territoriale
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Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

€ 170.069,32

aiuto

50%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Sulla base delle risultanze di un proprio studio di marketing territoriale, il GAL provvederà ad
elaborare una bozza di protocollo di intesa – contenente la specificazione delle azioni da
condurre - e ne promuoverà la condivisione e la sottoscrizione tra gli operatori del comprensorio
secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione.
Il GAL provvederà a predisporre, a pubblicare e a divulgare il relativo Bando. Solo i
sottoscrittori del protocollo di intesa potranno beneficiare delle agevolazioni previste per le
iniziative di informazione e promozione dell’ area del PSL. Potranno essere finanziati:
consulenze, organizzazione di convegni, seminari, workshop, educational relativi ad iniziative di
informazione e promozione del comprensorio; la realizzazione di materiali informativi e
promozionali e diffusione degli stessi mediante i mezzi più opportuni.
Per quanto concerne l’assistenza a nuovi insediamenti di soggetti esterni si provvederà, in tal
senso, utilizzando gli sportelli previsti al punto 1.5.1 con personale degli Enti Locali a tal scopo
formati.

Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi:
a) Offerta tecnica ( max 40 punti)
Modalità di organizzazione delle iniziative(10 punti)
Contenuti dei materiali informativi(10 punti)
Innovazione dell’offerta(20 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)

195

Associazione Platani Quisquina
C.da Pietranera – 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Tel.+39.0922.981918 Fax. +39.0922.981918
e-mail: plataniquisquina@stepim.it segreteria@terredihalykos.it
web http://www.terredihalykos.it

Piano di Sviluppo Locale “Terre di Halykos”
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Impresa individuale /società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
g) Incidenza dell’intervento sull’occupazione . (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)

Collegamento con altre azioni del PSL
Si tratta di azione collegata a 1.5.1
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni, previo rilascio di idonee
garanzie fidejussorie.
Indicatori di realizzazione

Numero 8 iniziative di promozione ed
informazione.

Indicatore di risultato

100% dei cittadini del comprensorio GAL

100% delle imprese del comprensorio
GAL
50 operatori esterni al comprensorio

Previsioni di impatto
Incremento tendenziale del numero delle imprese operanti nel territorio GAL
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL

Fasi ed articolazione dell’intervento
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1. Predisposizione di uno studio di Marketing territoriale
2. Diffusione del piano presso i beneficiari finali
3. Promozione e assistenza per la costituzione di associazioni senza scopo di lucro tra
operatori interessati.
4. Elaborazione e promozione del protocollo di intesa
5. Predisposizione del bando
6. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione del
bando
7. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
8. Approvazione dei progetti e realizzazione degli interventi.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

170.069,32 85.619,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.069,32 85.619,00
100%
50%

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA) Amm.Naz.
64.213,63
0,00
0,00
64.213,63
75%

Stato

21.405,37 14.983,76
0,00
0,00
0,00
0,00
21.405,37 14.983,76
25%
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Regione

Privati

6.421,61 84.450,32
0,00
0,00
0,00
0,00
6.421,61 84.450,32
50%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività sociale
AZIONE:
INTERVENTO

SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

Avvio di strutture funzionali allo svolgimento di
servizi innovativi alla popolazione, anche in
relazione a risultati derivanti da studi
territoriali effettuati dal GAL.

1
1.1
1.1.B
1.1.B.5
Cod. UE:
1305

Motivazioni
L’intervento nasce dall’esigenza delle popolazioni locali di fruire di servizi innovativi.
Obiettivi specifici
Realizzazione di strutture qualificate in grado di fornire servizi innovativi alle
popolazioni.
Strategie specifiche
Facendo leva sui servizi che migliorano la qualità della vita l’intervento consentirà da un
lato di frenare l’esodo delle popolazioni locali e, dall’altro, di attrarre nuovi insediamenti
di soggetti esterni nel territorio del GAL.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal
PSL. In particolare:
- PSR, non prevede azioni a valenza promozionale su specifiche aree;
- POR misura 4.15 e misura 4.18.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe la
nascita di un nuovo servizio che include le specificità locali nonché la realizzazione di
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formule originali di organizzazioni e partecipazione delle comunità locali alla fase
decisionale e attuativa del progetto, oltre che nuove forme di lotta all’esclusione sociale.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato dalle caratteristiche di “vitalità economica” e “ sostenibilità”.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Intervento a regia GAL in convenzione
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL, Enti locali ed altri enti pubblici, società e consorzi a maggioranza pubblica
CCIAA, associazioni senza fine di lucro.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 714.136,00
58 %

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Sulla base di progetti specifici, elaborati in funzione di proprie indagini territoriali, il GAL
provvederà a pubblicare il relativo bando e pubblicizzerà l’intervento presso i destinatari,
promuovendo soprattutto la costituzione di associazioni senza scopo di lucro tra gli operatori,
secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione.
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I progetti di finanziamento saranno selezionati sulla base della piena rispondenza ai suddetti
progetti specifici. Fra le domande presentate dai destinatari dell’aiuto verrà data la priorità a
quelle presentate dagli Enti Locali in forma associata.
Potranno essere finanziati a titolo indicativo ma non certo esaustivo le seguenti iniziative:
servizi per la mobilità, laboratori teatrali e musicali, atelier, spazi per l’esposizione,
cineforum; centri di animazione culturale a misura di bambini, anziani e giovani; centri di
promozione culturale delle risorse umane per categorie emarginate e a rischio di
emarginazione; centri di educazione alla legalità; centri di aggregazione interculturali, accesso
ai servizi informativi e delle comunicazioni, servizi assistenziali e sociali, servizi a domicilio,
servizi post-scolastici, servizi di alfabetizzazione informatica, per il tempo libero e lo sport,
etc.
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi:
a) Offerta tecnica ( max 40 punti)
Metodologie di organizzazione del gruppo di lavoro(10 punti)
Innovazione dell’offerta(10 punti)
Utilizzazione di professionalità locali (20 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Impresa individuale /società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
g) Incidenza dell’intervento sull’occupazione (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
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Collegamento con altre azioni del PSL
La misura è collegata all’aumento della competitività sociale
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni previo rilascio di idonee
garanzie fidejussorie.
Indicatori di realizzazione

Numero 21 iniziative di servizi

Indicatore di risultato

100% dei cittadini del comprensorio GAL

Previsioni di impatto
Incremento dei servizi alle popolazioni nel territorio GAL
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Indagini territoriali
2. Diffusione dei progetti presso i beneficiari finali
3. Promozione e assistenza per la costituzione di associazioni senza scopo di lucro tra
operatori interessati.
4. Predisposizione del bando
5. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione
del bando
6. Istruttoria delle progetti di investimento presentati

7. Approvazione dei progetti e loro realizzazione.
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Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

x x x x x x x x x

Quadro economico

Anno

Costo
Totale

Totale
Pubblico

U.E.
(FEOGA)

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.

2004 714.136,00 412.618,00 309.460,51 103.157,49
2005
0,00
0,00
0,00
0,00
2006
0,00
0,00
0,00
0,00
Totale 714.136,00 412.618,00 309.460,51 103.157,49
%
100%
58%
75%
25%
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Stato
72.210,24
0,00
0,00
72.210,24

Regione

Privati

30.947,25 301.518,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.947,25 301.518,00
42%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività ambientale/culturale
AZIONE:

INTERVENTO

BENI MUSEALI ED ECOMUSEALI, BENI
DI RILEVANTE INTERESSE
CULTURALE
Realizzazione di interventi materiali per la
riqualificazione,
conservazione
e
promozione del patrimonio di interesse
storico e culturale del territorio

1
1.2
1.2.A
1.2.A.3
Cod. UE:
171

Motivazioni
L’intervento scaturisce dall’esigenza di migliorare il patrimonio di interesse storico e
culturale al fine di garantire una migliore fruizione dello stesso.
Obiettivi specifici
Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio artistico e culturale.

Strategie specifiche
L’intervento deve consentire di migliorare il patrimonio storico e culturale del territorio
per la sua valorizzazione e fruibilità, al fine di avere dei concreti risvolti economici ed
occupazionali in particolar modo per i giovani e le donne.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal PSL. In
particolare:
- PSR, non prevede azioni a valenza promozionale su specifiche aree;
-

POR misura 4.15 , misura 4.18, misura 2.01,misura 2.03

Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
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l’interconnessione tra settori economici tradizionalmente distinti quali l’artigianato, il
turismo, i servizi migliorando l’immagine del territorio e rafforzando l’economia.
Proprio perché l’intervento è fondato sulle specificità locali, lo rende caratterizzato da
elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le possibilità delle
generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Intervento a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
Soggetti pubblici o a maggioranza pubblica, associazioni, consorzi, enti ecclesiastici che
risultano proprietari dei beni di musei, dei beni facenti parte di progetti ecomuseali e dei
beni di rilevante interesse culturale o che risultano avere titolo ad operare su detti beni;
imprese agricole, organizzazioni dei produttori, organizzazioni di categoria e PMI. Enti
locali ed altri enti pubblici, società e consorzi a maggioranza pubblica CCIAA,
associazioni senza fine di lucro.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 492.772,00
47%

pubblico
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Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Sulla base delle risultanze desunte da proprie indagini territoriali, il GAL provvederà a
pubblicare il relativo bando e pubblicizzerà l’intervento presso i destinatari secondo i criteri
contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione. Potranno essere finanziati: intereventi
materiali per il recupero di fabbricati e manufatti, per la realizzazione e l’adeguamento di
impianti tecnologici, per l’allestimento di spazi espositivi, per l’acquisto di attrezzature,
comprese apparecchiature informatiche e software

Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi:
a) Offerta tecnica ( max 40 punti)
Investimento finalizzato al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di
energia(ambiente) (10 punti)
Incidenza dell’investimento sul grado di fruizione del bene(10 punti)
Investimento rivolto alla valorizzazione dell’identità culturale dell’area del PSL (10 punti)
Investimento diretto al potenziamento delle sinergie tra i beni (es.musei, ecomusei, beni di
rilevante interesse culturale), per l’attivazione di reti di strutture e per lo sviluppo di strategie
comuni di gestione (10 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Impresa individuale /società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
g) Incidenza dell’intervento sull’occupazione . (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100

Collegamento con altre azioni del PSL
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L’intervento è collegato azioni 1.2.C e 1.2.D.

Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni che dovranno essere erogate
contro rilascio di idonee garanzie fidejussorie.
Indicatori di realizzazione

Numero 7 interventi

Indicatore di risultato

10% incremento visitatori

Previsioni di impatto
Incremento dei siti di interesse artistico, storico e culturale aperti al pubblico.
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Analisi indagini territoriali
2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione
del bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

--- --- X X X X X X X X X X
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Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA) Amm.Naz.

480.452,70 227.150,63 170.361,32
12.319,30 5.824,38 4.368,24
0,00
0,00
0,00
492.772,00 232.975,00 174.729,56
100%
47%
75%

Stato

Regione

Privati

56.789,30 39.752,51 17.036,79 253.302,08
1.456,14 1.019,30
436,84
6.494,93
0,00
0,00
0,00
0,00
58.245,44 40.771,81 17.473,63 259.797,00
25%
53%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività ambientale/culturale
AZIONE:

INTERVENTO

BENI MUSEALI ED ECOMUSEALI, BENI
DI RILEVANTE INTERESSE
CULTURALE
Recupero e rifunzionalizzazione degli edifici
e manufatti a valenza museale ed
ecomuseale, compreso l'allestimento degli
spazi espositivi, l'organizzazione di eventi
legati alla storia dei luoghi, l'allestimento di
centri visita e la realizzazione e/o
riqualificazione
di
attrezzature
di
accoglienza e di fruizione

1
1.2
1.2.A

1.2.A.4
Cod. UE:
171

Motivazioni
L’intervento scaturisce dall’esigenza di migliorare il patrimonio di interesse museale ed
ecomuseale al fine di garantire una migliore fruizione delle risorse stesse.
Obiettivi specifici
Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio museale ed ecomuseale.

Strategie specifiche
L’intervento deve consentire di migliorare il patrimonio museale ed ecomuseale del
territorio per la sua valorizzazione e fruibilità, al fine di avere dei concreti risvolti
economici ed occupazionali in particolar modo per i giovani e le donne.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal PSL. In
particolare:
- PSR, non prevede azioni a valenza promozionale su specifiche aree;
-

POR misura 4.15 , misura 4.18, 4.19, misura 2.01,misura 2.02,misura 2.03.

Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
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“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
l’interconnessione tra settori economici tradizionalmente distinti quali l’artigianato e il
turismo, migliorando l’immagine del territorio.
Proprio perché l’intervento è fondato sulle specificità locali, lo rende caratterizzato da
elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le possibilità delle
generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
Soggetti pubblici o a maggioranza pubblica, associazioni, consorzi, enti ecclesiastici che
risultano proprietari dei beni di musei, dei beni facenti parte di progetti ecomuseali e dei
beni di rilevante interesse culturale o che risultano avere titolo ad operare su detti beni;
imprese agricole, organizzazioni dei produttori, organizzazioni di categoria e PMI. Enti
locali ed altri enti pubblici, società e consorzi a maggioranza pubblica CCIAA,
associazioni senza fine di lucro.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 39.900,00
45%

pubblico
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Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Sulla base di proprie indagini territoriali, il GAL provvederà a pubblicare il relativo bando e
pubblicizzerà l’intervento presso i destinatari secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di
Comunicazione. Potranno essere finanziati: intereventi materiali per il recupero di fabbricati e
manufatti, per la realizzazione e l’adeguamento di impianti tecnologici, per l’allestimento di
spazi espositivi, per l’acquisto di attrezzature, comprese apparecchiature informatiche e software

Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi:
a) Offerta tecnica ( max 40 punti)
Investimento finalizzato al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di
energia(ambiente) (10 punti)
Incidenza dell’investimento sul grado fruizione del bene(10 punti)
Incidenza dell’investimento sul grado di accoglienza del bene(10 punti)
Investimento diretto al potenziamento delle sinergie tra i beni per l’attivazione di reti di
strutture e per lo sviluppo di strategie comuni di gestione (10 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Impresa individuale /società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
g) Incidenza dell’intervento sull’occupazione . (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
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Collegamento con altre azioni del PSL
L’intervento è collegato con le azioni 1.2.B e 1.2.D.
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni che dovranno essere erogate
contro rilascio di idonee garanzie fidejussorie.
Indicatori di realizzazione

Numero 1 intervento

Indicatore di risultato

10% incremento visitatori

Previsioni di impatto
Incremento dei siti di interesse artistico, storico e culturale aperti al pubblico.
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Indagini territoriali
2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione
del bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti.
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Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

--- --- X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

39.900,00 18.007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.900,00 18.007,00
100%
45%

U.E.
(FEOGA)

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.

13.505,12
0,00
0,00
13.505,12
75%

4.501,88
0,00
0,00
4.501,88
25%
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Stato
3.151,32
0,00
0,00
3.151,32

Regione
1.350,56
0,00
0,00
1.350,56

Privati
21.893,00
0,00
0,00
21.893,00
55%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività ambientale/culturale
AZIONE:

INTERVENTO

RIPRISTINO, USO E RIATTIVAZIONE
DELL’ARCHITETTURA LOCALE
Studi, manuali e guide, finalizzati
all’elaborazione di piani e programmi, e
conseguente realizzazione di interventi, per
il recupero di elementi di tipicità
nell’architettura locale, nelle zone di
insediamento commerciale dei centri storici
e nel paesaggio rurale, per la:
– tutela, valorizzazione e recupero dei
fabbricati e delle loro pertinenze, che
rivestono uno specifico interesse tipologico,
costruttivo, decorativo, culturale;
– riqualificazione del tessuto commerciale
dei centri storici montani e collinari;
– tutela, valorizzazione e recupero delle
infrastrutture e dei manufatti rurali e delle
loro pertinenze, comprese le sistemazioni del
terreno, che rivestono uno specifico interesse
tipologico, costruttivo, storico, o che hanno
una specifica rilevanza ambientale e
paesaggistica.

1
1.2
1.2.B

1.2.B.9
Cod. UE:
171

Motivazioni
L’intervento scaturisce dall’esigenza del comprensorio di recuperare gli elementi di
tipicità nell’architettura locale, nelle zone di insediamento commerciale dei centri storici
e nel paesaggio rurale.
Obiettivi specifici
Valorizzare e rendere fruibile gli elementi di tipicità nell’architettura locale, nelle zone di
insediamento commerciale nei centri storici e nel paesaggio rurale.

Strategie specifiche
L’intervento deve consentire di migliorare gli elementi di tipicità nell’architettura locale,
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nelle zone di insediamento commerciale nei centri storici e nel paesaggio rurale, al fine
di avere dei concreti risvolti economici ed occupazionali in particolar modo per i giovani
e le donne.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal PSL. In
particolare:
- PSR, non prevede specifiche iniziative di analisi, studi ,elaborazioni di piani,
programmi, manuali e guide per il recupero di tipicità del paesaggio rurale.
-

POR misura 2.1.1

Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
l’interconnessione tra settori economici tradizionalmente distinti quali l’artigianato e il
turismo, i servizi, migliorando l’immagine del territorio.
Proprio perché l’intervento è fondato sulle specificità locali, lo rende caratterizzato da
elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le possibilità delle
generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Intervento a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
Enti locali ed altri enti pubblici, società e consorzi a maggioranza pubblica CCIAA,
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organizzazioni dei produttori, organizzazioni di categoria, associazioni senza fine di
lucro.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile

€ 92.754,00

Aiuto pubblico

43%

Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Il GAL provvederà a pubblicare il relativo bando e pubblicizzerà l’intervento presso i
destinatari, secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione.
L’intervento è finalizzato alla elaborazione di piani e programmi, e conseguente
realizzazione di interventi, per il recupero di elementi di tipicità nell’architettura locale
nelle zone di insediamento commerciale dei centri storici e nel paesaggio rurale.
Potranno, pertanto, essere finanziati: la redazione di piani e programmi; le spese per
l’organizzazione di convegni, seminari, workshop relativi ad attività di supporto tecnico;
la produzione di manuali, guide e altro tipo di materiali informativi e divulgativi e
diffusione degli stessi mediante i mezzi più idonei; gli interventi materiali di recupero,
restauro e riqualificazione di fabbricati, manufatti e loro pertinenze, comprese le spese di
progettazione.
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 6 priorità secondo i successivi punteggi massimi
assegnabili:
a) Offerta tecnica (max 50 punti)
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Piano delle attività e organizzazione del gruppo di lavoro(10 punti)
Contenuti dei materiali informativi ( 10 punti)
Innovazione dell’offerta (10 punti)
Investimento finalizzato al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di
energia(ambiente) (10 punti)
Incidenza dell’investimento sul grado di fruizione del bene(10 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Incidenza dell’intervento sull’occupazione . (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100

Collegamento con altre azioni del PSL
L’intervento è collegato alle azioni della Misura 1.2
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni che potranno essere erogate
previo rilascio di idonee garanzie fidejussorie.
Indicatori di realizzazione

Numero 1 programmi e sua attuazione

Indicatore di risultato

Coinvolgimento del 100% degli operatori
locali.

Previsioni di impatto
Valorizzazione dei siti di interesse artistico, storico e culturale aperti al pubblico.
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Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Coinvolgimento degli operatori del comprensorio
2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione
del bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X --- --- X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

92.754,00 40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.754,00 40.000,00
100%
43%

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA) Amm.Naz.
29.999,71
0,00
0,00
29.999,71
75%

10.000,29
0,00
0,00
10.000,29
25%
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Stato
7.000,20
0,00
0,00
7.000,20

Regione

Privati

3.000,09 52.754,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,09 52.754,00
57%
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1

SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota

1.2

MISURA: Aumento della competitività ambientale/culturale
AZIONE:
INTERVENTO

RIPRISTINO, USO E RIATTIVAZIONE
DELL’ARCHITETTURA LOCALE
Interventi esemplari di ripristino, uso o
riattivazione del patrimonio tradizionale
sociale fisso per la creazione di centri adibiti
all’erogazione di servizi per il settore rurale

1.2.B
1.2.B.10
Cod. UE:
171

Motivazioni
L’intervento scaturisce dall’esigenza di rafforzare quanto realizzato al punto 1.2.B.9, in
modo da raccordarlo sinergicamente a centri adibiti all’erogazione di servizi per il
settore rurale.
Obiettivi specifici
Valorizzare e rendere fruibile il settore rurale nelle zone di insediamento commerciale e nei
centri storici.

Strategie specifiche
L’intervento consentirà il rafforzamento dell’efficacia dei servizi per il settore rurale.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal PSL. In
particolare:
- PSR, non prevede specifiche iniziative di analisi, studi ,elaborazioni di piani,
programmi, manuali e guide per il recupero di tipicità del paesaggio rurale.
-

POR misura 2.1.1

Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota” poiché consentirebbe una
maggiore interconnessione con il tessuto sociale del comprensorio.
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Inoltre incidendo su comparti economici, quali il turismo, l’artigianato ed il commercio,
è caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
Soggetti pubblici e privati, fra cui imprese agricole e PMI comprese quelle artigiane che
risultano proprietari dei beni da recuperare o che risultano avere titolo ad operare su detti
beni.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 109.732,69
40%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Il GAL provvederà a pubblicare il relativo bando e pubblicizzerà l’intervento presso i
destinatari secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione. Gli
interventi da attuare dovranno essere previsti nei programmi di cui alla azione 1.2.B.9 .
Potranno essere finanziati: gli interventi materiali di recupero, restauro e riqualificazione
di fabbricati, manufatti e loro pertinenze, comprese le spese di progettazione.
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Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi:
a) Offerta tecnica ( max 40 punti)
Investimento finalizzato al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di
energia(ambiente) (10 punti)
Incidenza dell’investimento sul grado di fruizione del bene(10 punti)
Investimento rivolto al completamento delle filiere (10 punti)
Investimento diretto al ripristino di desuete metodologie di lavorazione dei prodotti tipici
locali (10 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Impresa individuale /società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
g) Incidenza dell’intervento sull’occupazione . (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione è collegata alle seguenti Misure 1.2.B, 1.2.A, 1.1.A, 1.1.B, 1.1.C, 1.2.D, 1.2.C
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni che potranno essere erogate
previo rilascio di idonee garanzie fidejussorie.
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Indicatori di realizzazione

Numero 2 interventi

Indicatore di risultato

Coinvolgimento del 100% degli operatori
locali.

Previsioni di impatto
Incremento dei siti di interesse artistico, storico e culturale aperti al pubblico.
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Coinvolgimento degli operatori del comprensorio
2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione
del bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X
Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

0,00
0,00
109.732,69 43.553,84
0,00
0,00
109.732,69 43.553,84
100%
40%

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA) Amm.Naz.
0,00
32.665,07
0,00
32.665,07
75%

0,00
10.888,78
0,00
10.888,78
25%
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Stato
0,00
7.622,14
0,00
7.622,14

Regione

Privati

0,00
0,00
3.266,63 66.178,85
0,00
0,00
3.266,63 66.178,85
60%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività ambientale/culturale
AZIONE:

INTERVENTO

VALORIZZAZIONE, DIVULGAZIONE, E
FRUIBILITÀ DEL PATRIMONIO
NATURALISTICO E PAESAGGISTICO
Studi ed elaborazione di piani, programmi,
manuali e guide finalizzati a tutelare,
valorizzare, divulgare e rendere fruibile il
patrimonio naturalistico e paesaggistico del
territorio, ivi compresi quelli connessi a
interventi esemplari sull'utilizzo e la gestione
integrata di tali beni

1
1.2
1.2.C

1.2.C.11
Cod. UE:
413

Motivazioni
Esigenze del GAL di disporre di un programma e di materiale divulgativo finalizzati a
tutelare valorizzare, divulgare e rendere fruibile il patrimonio naturalistico e
paesaggistico del territorio, ivi compresi quelli connessi a interventi esemplari
sull'utilizzo e la gestione integrata di tali beni.
Obiettivi specifici
Promuovere la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio naturalistico e paesaggistico del
territorio.

Strategie specifiche
L’intervento è finalizzato a dotare il GAL di uno strumento indispensabile per la
promozione del patrimonio naturalistico e paesaggistico del territorio.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal PSL. In
particolare:
- PSR, non prevede specifiche iniziative di analisi, studi su modelli di gestione sostenibile
delle aree potette, sull’applicazione di sistemi di gestione ambientale e sulla
realizzazione di interventi di salvaguardia , miglioramento e monitoraggio delle risorse
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naturali e del paesaggio dell’intera area di intervento del GAL.
-

POR misure 1.01, 1.08,1.12,1.13 E 2.01 .

Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe la
nascita di nuovi servizi che includono le specificità locali.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a regia GAL in convenzione
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 15.000,00
100%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
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Con procedure di evidenza pubblica si procederà ad individuare il soggetto attuatore avente la
necessaria capacità tecnico- scientifica per un’ ottimale realizzazione dell’intervento. Definiti in
dettaglio i contenuti, in accordo con il soggetto attuatore si provvederà alla sua realizzazione.

L’intervento consentirà di promuovere quanto previsto nelle successive azioni 1.2.C.12,
1.2.C.13, 1.2.C.14, consentirà, inoltre, la produzione di una guida per la fruizione
ottimale del patrimonio naturalistico e paesaggistico del territorio. Potranno, pertanto
essere finanziati: la redazione di studi e progetti, le spese di animazione e di produzione
di materiali informativi e divulgativi e diffusione degli stessi mediante i mezzi più
opportuni.
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 6 priorità secondo i successivi punteggi:
a) Offerta tecnica ( max 50 punti)
Contenuti dei materiali informativi ( 15 punti)
Grado di finitura e qualità dei materiali (15 punti)
Innovazione dell’offerta (20 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (10 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(10 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Impresa individuale/società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100

Collegamento con altre azioni del PSL
La misura è propedeutica all’attuazione delle successive azioni 1.2.C.12, 1.2.C. 13 ,
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1.2.C.14. ed è collegata anche alla 1.2.D, 1.1.A
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate alla consegna dei prodotti commissionati e previa
approvazione del CdA. Potranno essere previste anticipazioni che potranno essere
erogate previo rilascio di idonee garanzie fidejussorie
Indicatori di realizzazione

N 1 programma di divulgazione, N 1 guida

Indicatore di risultato

10% incremento visitatori

Previsioni di impatto
Incremento dei siti di interesse naturalistico, storico e culturale aperti al pubblico.
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
Superati i primi due mesi necessari per avviare la struttura, preparare i bandi, provvedere
alla loro pubblicazione ed individuare il soggetto attuatore, l’intervento sarà realizzato il
terzo mese dall’inizio delle attività.
Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X
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Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Quota Pubblica
Totale
U.E.
Totale
Stato
Pubblico (FEOGA) Amm.Naz.

0,00
0,00
0,00
15.000,00 15.000,00 11.249,89
0,00
0,00
0,00
15.000,00 15.000,00 11.249,89
100%
100%
75%

0,00
3.750,11
0,00
3.750,11
25%
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0,00
2.625,08
0,00
2.625,08

Regione
0,00
1.125,03
0,00
1.125,03

Privati
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività ambientale/culturale
AZIONE:

INTERVENTO

VALORIZZAZIONE, DIVULGAZIONE, E FRUIBILITÀ’
DEL PATRIMONIO NATURALISTICO E
PAESAGGISTICO

Realizzazione di interventi volti alla
salvaguardia, miglioramento, manutenzione
straordinaria e monitoraggio delle risorse
naturali e dei paesaggi, ivi compresi quelli
connessi a interventi esemplari sull'utilizzo e
la gestione integrata di tali beni;

1
1.2
1.2.C

1.2.C.12
Cod. UE:
353

Motivazioni
L’intervento scaturisce dall’esigenza di salvaguardare e valorizzarele risorse naturali del
comprensorio.
Obiettivi specifici
Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio naturalistico e paesaggistico del territorio .

Strategie specifiche
L’intervento deve consentire la salvaguardia e la valorizzazione il patrimonio
naturalistico e paesaggistico del territorio, al fine di avere dei concreti risvolti economici
ed occupazionali in particolar modo per i giovani e le donne.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal PSL. In
particolare:
- PSR, non prevede specifiche iniziative di analisi, studi su modelli di gestione sostenibile
delle aree potette, sull’applicazione di sistemi di gestione ambientale e sulla
realizzazione di interventi di salvaguardia , miglioramento e monitoraggio delle risorse
naturali e del paesaggio dell’intera area di intervento del GAL.
-

POR misure 1.01, 1.08,1.12,1.13 E 2.01 .
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Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
l’interconnessione delle risorse naturali umane del territorio al fine di un maggiore
sfruttamento delle sue potenzialità endogene, favorirebbe l’interconnessione tra settori
economici tradizionalmente distinti quali l’artigianato e il turismo, migliorando
l’immagine del territorio.
Proprio perché l’intervento è fondato sulle specificità locali, lo rende caratterizzato da
elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le possibilità delle
generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
Enti locali anche in forma associata, associazioni ambientaliste; enti di gestione delle
aree protette ed imprese agricole.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 35.000,00
40%

pubblico
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Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Il GAL provvederà a pubblicare il relativo bando e pubblicizzerà l’intervento presso i destinatari,
secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione.
I progetti di finanziamento saranno selezionati sulla base della piena rispondenza agli obiettivi
strategici dell’intervento. Potranno essere finanziati gli interventi previsti nell’Azione 1.2.C.11 e
relativi a: interventi di gestione faunistica, piccoli interventi su manufatti e fabbricati, ripristino e
realizzo di piccole infrastrutture, allestimento di centri visita, installazione di sistemi di
monitoraggio e controllo, acquisto di macchinari ed attrezzature,comprese attrezzature
informatiche e software, consulenze e certificazioni.

Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi:
a) Offerta tecnica ( max 40 punti)
Intervento finalizzato all’aumento della biodiversità (20 punti)
Incidenza dell’investimento sul grado di fruizione del bene (10 punti)
Investimento diretto al potenziamento delle sinergie tra i beni per l’attivazione di reti di
strutture e per lo sviluppo di strategie comuni di gestione (10 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Impresa individuale /società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
g) Incidenza dell’intervento sull’occupazione . (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione è conseguente alla precedente 1.2 C.11, 1.2.D, 1.2.B
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Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni che potranno essere erogate
previo rilascio di idonee garanzie fidejussorie.
Indicatori di realizzazione

Numero 1 interventi

Indicatore di risultato

100% siti valorizzati .

Previsioni di impatto
Incremento dei siti di interesse artistico, storico e culturale aperti al pubblico.
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Coinvolgimento degli operatori del comprensorio
2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione
del bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti.
6. Realizzazione dell’iniziative
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Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale

Costo
Totale

Totale
Pubblico

0,00
0,00
35.000,00 14.000,00
0,00
0,00
35.000,00 14.000,00
100%
40%

U.E.
(FEOGA)

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.

0,00
10.499,90
0,00
10.499,90
75%

0,00
3.500,10
0,00
3.500,10
25%
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Stato
0,00
2.450,07
0,00
2.450,07

Regione

Privati

0,00
0,00
1.050,03 21.000,00
0,00
0,00
1.050,03 21.000,00
60%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività ambientale/culturale
AZIONE:

INTERVENTO

VALORIZZAZIONE, DIVULGAZIONE, E
FRUIBILITÀ DEL PATRIMONIO
NATURALISTICO E PAESAGGISTICO
Individuazione, promozione e diffusione di
sistemi di gestione ambientale

1
1.2
1.2.C
1.2.C.13
Cod. UE:
353

Motivazioni
L’intervento scaturisce dall’esigenza di implementare nel comprensorio sistemi di
gestione ambientale.
Obiettivi specifici
Promuovere la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio naturalistico e paesaggistico del
territorio.

Strategie specifiche
L’intervento è finalizzato a diffondere sul territorio la cultura ambientale.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal PSL. In
particolare:
- PSR, non prevede specifiche iniziative di analisi, studi su modelli di gestione sostenibile
delle aree potette, sull’applicazione di sistemi di gestione ambientale e sulla
realizzazione di interventi di salvaguardia , miglioramento e monitoraggio delle risorse
naturali e del paesaggio dell’intera area di intervento del GAL.
-

POR misure 1.01, 1.08,1.12,1.13 E 2.01 .

Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità

232

Associazione Platani Quisquina
C.da Pietranera – 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Tel.+39.0922.981918 Fax. +39.0922.981918
e-mail: plataniquisquina@stepim.it segreteria@terredihalykos.it
web http://www.terredihalykos.it

Piano di Sviluppo Locale “Terre di Halykos”
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
l’interconnessione delle risorse naturali umane del territorio al fine di un maggiore
sfruttamento delle sue potenzialità endogene, favorirebbe l’interconnessione tra settori
economici tradizionalmente distinti quali l’artigianato e il turismo, migliorando
l’immagine del territorio.
Proprio perché l’intervento è fondato sulle specificità locali, lo rende caratterizzato da
elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le possibilità delle
generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a regia GAL in convenzione
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 15.000,00
100%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Con procedure di evidenza pubblica si procederà ad individuare il soggetto attuatore avente la
necessaria capacità tecnico- scientifica per un’ ottimale realizzazione dell’azione. Definiti in
dettaglio i contenuti dell’intervento in accordo con il soggetto attuatore si provvederà alla sua
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realizzazione. Potranno essere finanziati gli interventi previsti nell’azione 1.2.C.11 e per

ciò che concerne le spese di animazione e di produzione di materiali informativi e
divulgativi e diffusione degli stessi mediante i mezzi più opportuni.
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi:
a) Offerta tecnica ( max 40 punti)
Metodologie per l’individuazione dei sistemi di gestione ambientale
Modalità di realizzazione dell’attività di promozione e diffusione
Piano delle attività e organizzazione del gruppo di lavoro
Innovazione dell’offerta
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Impresa individuale /società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
g) Incidenza dell’intervento sull’occupazione . (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100

Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione è collegata alla intera 1.2 C. ed è collegata anche alla 1.2.D, 1.1.A
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate al completamento delle attività
commissionate e previa approvazione del CdA. Potranno essere previste
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anticipazioni che potranno essere erogate previo rilascio di idonee garanzie
fidejussorie
Indicatori di realizzazione

Numero 1 iniziativa di fruizione delle
risorse naturali

Indicatore di risultato

10% incremento visitatori

Previsioni di impatto
Incremento dei siti di interesse naturalistico, storico e culturale aperti al pubblico.
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
Trattandosi di attività di sensibilizzazione, individuato il soggetto attuatore e definiti i contenuti,
l’intervento sarà realizzato durante l’intero progetto

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X

Quadro economico
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Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Quota Pubblica
Totale
U.E.
Totale
Stato
Pubblico (FEOGA) Amm.Naz.

0,00
0,00
0,00
15.000,00 15.000,00 11.249,89
0,00
0,00
0,00
15.000,00 15.000,00 11.249,89
100%
100%
75%

0,00
3.750,11
0,00
3.750,11
25%
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0,00
2.625,08
0,00
2.625,08

Regione
0,00
1.125,03
0,00
1.125,03

Privati
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività ambientale/culturale
AZIONE:

INTERVENTO

VALORIZZAZIONE, DIVULGAZIONE, E
FRUIBILITÀ DEL PATRIMONIO
NATURALISTICO E PAESAGGISTICO
Applicazione di modelli di gestione integrata
dei siti Natura 2000

1
1.2
1.2.C
1.2.C.14
Cod. UE:
353

Motivazioni
L’intervento scaturisce dall’esigenza di salvaguardare e valorizzare le risorse naturali del
comprensorio.
Obiettivi specifici
Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio naturalistico e paesaggistico del territorio .

Strategie specifiche
L’intervento deve consentire la salvaguardia e la valorizzazione il patrimonio
naturalistico e paesaggistico del territorio, al fine di avere dei concreti risvolti economici
ed occupazionali in particolar modo per i giovani e le donne.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal PSL. In
particolare:
- PSR, non prevede specifiche iniziative di analisi, studi su modelli di gestione sostenibile
delle aree potette, sull’applicazione di sistemi di gestione ambientale e sulla
realizzazione di interventi di salvaguardia , miglioramento e monitoraggio delle risorse
naturali e del paesaggio dell’intera area di intervento del GAL.
-

POR misure 1.01, 1.08,1.12,1.13 E 2.01 .

Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
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L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
l’interconnessione delle risorse naturali umane del territorio al fine di un maggiore
sfruttamento delle sue potenzialità endogene, favorirebbe l’interconnessione tra settori
economici tradizionalmente distinti quali l’artigianato e il turismo, migliorando
l’immagine del territorio.
Proprio perché l’intervento è fondato sulle specificità locali, lo rende caratterizzato da
elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le possibilità delle
generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
Enti locali anche in forma associata ,associazioni ambientaliste; enti di gestione delle
aree protette ed imprese agricole.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 35.000,00
40%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Il GAL provvederà a pubblicare il relativo bando e pubblicizzerà l’intervento presso i destinatari.
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Potranno essere finanziati: interventi di gestione faunistica, piccoli interventi su manufatti e
fabbricati, ripristino e realizzo di piccole infrastrutture, allestimento di centri visita, installazione
di sistemi di monitoraggio e controllo, acquisto di macchinari ed attrezzature, comprese
attrezzature informatiche e software, consulenze e certificazioni. Gli interventi saranno conformi
a quanto si realizzerà con 1.2.C.11

Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi:
a) Offerta tecnica ( max 40 punti)
Intervento finalizzato all’aumento della biodiversità (20 punti)
Incidenza dell’investimento sul grado di fruizione del bene (10 punti)
Investimento diretto al potenziamento delle sinergie tra i beni per l’attivazione di reti di
strutture e per lo sviluppo di strategie comuni di gestione (10 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Impresa individuale /società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
g) Incidenza dell’intervento sull’occupazione . (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100

Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione è collegata a 1.2.C, 1.2.D, 1.1.A
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
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iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni che potranno essere erogate
previo rilascio di idonee garanzie fidejussorie.
Indicatori di realizzazione

Numero 1 interventi

Indicatore di risultato

100% siti valorizzati .

Previsioni di impatto
Incremento dei siti di interesse artistico, storico e culturale aperti al pubblico.
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Coinvolgimento degli operatori del comprensorio
2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione
del bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti.
6. Realizzazione dell’iniziative

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

0,00
0,00
24.500,00 9.800,00
10.500,00 4.200,00
35.000,00 14.000,00
100%
40%

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA) Amm.Naz.
0,00
7.349,93
3.149,97
10.499,90
75%

0,00
2.450,07
1.050,03
3.500,10
25%
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Stato
0,00
1.715,05
735,02
2.450,07

Regione

Privati

0,00
0,00
735,02 14.700,00
315,01 6.300,00
1.050,03 21.000,00
60%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività ambientale/culturale
AZIONE:

INTERVENTO

SVILUPPO DEL TURISMO
SOSTENIBILE
Recupero e valorizzazione delle risorse
culturali e ambientali, allestimento o
riqualificazione di itinerari tematici per la
fruizione delle medesime risorse, con
particolare riguardo agli itinerari:
a tema ambientale e culturale (natura,
paesaggio,
emergenze
architettoniche,
architettura rurale, storia e cultura locale,

1
1.2
1.2.D

1.2.D.17
Cod. UE:
171

ai prodotti tipici: strade del vino, dell’olio, dei
sapori, dei profumi, ecc.

alla sentieristica minore dismessa legata
all'esercizio delle attività tradizionali, ecc.;
Motivazioni
Esigenze del GAL di incrementare il numero di prodotti turistici per una maggiore
fruizione turistica integrata delle risorse peculiari dell'area, con particolare riguardo al
patrimonio ambientale e culturale.
Obiettivi specifici
Promuovere la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio ambientale e culturale.

Strategie specifiche
L’intervento è finalizzato a dotare il GAL di uno strumento indispensabile per la
promozione delle risorse peculiari dell’area, con particolare riferimento al patrimonio
ambientale e culturale.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal PSL. In
particolare:
- PSR, non prevedono interventi relativi a studi sensibilizzazione e animazione territoriale
-

POR misure 1.12, 1.13.
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Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
l’interconnessione tra le risorse naturali ed umane del territorio, ai fini di un maggiore
sfruttamento delle sue potenzialità endogene.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Intervento a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL, imprese agricole e PMI, enti locali ed altri enti pubblici, società a maggioranza
pubblica, CCIAA, organizzazione di produttori, organizzazioni di categoria, associazioni
senza fini di lucro.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 199.881,96
42%

pubblico
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Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Il GAL provvederà a pubblicare il relativo bando e pubblicizzerà l’intervento presso i destinatari.
Potranno essere finanziati: spese per interventi di recupero e riqualificazione di edifici, manufatti
e loro pertinenze, per interventi di sistemazione ambientale, per recupero e sistemazione di
sentieri, installazione di segnaletica, allestimento di punti di sosta, di informazione e di
accoglienza.

Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi:
a) Offerta tecnica ( max 40 punti)
Investimento finalizzato al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di
energia (ambiente) (10 punti)
Incidenza dell’investimento sul grado di fruizione del bene (10 punti)
Investimento diretto al potenziamento delle sinergie tra i beni per l’attivazione di reti di
strutture e per lo sviluppo di strategie comuni di gestione delle risorse naturali e dei paesaggi
(10 punti)
Incidenza dell’investimento sul grado di accoglienza del bene (10 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Impresa individuale/società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
g) Incidenza dell’intervento sull’occupazione . (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione è collegata a 1.1.A, 1.2.A, 1.2.B, 1.2.C, 1.2.D.
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Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante bonifico bancario e successivamente all’approvazione del C.d.A. potranno
essere concesse anticipazioni previo rilascio di adeguate garanzie fidejussorie
Indicatori di realizzazione

Numero 7 interventi realizzati

Indicatore di risultato

10% incremento visitatori

Previsioni di impatto
Incremento dei siti di interesse naturalistico, storico e culturale aperti al pubblico.
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Coinvolgimento degli operatori del comprensorio
2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione
del bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti.
6. Realizzazione dell’iniziative

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X X X X X
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Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

Quota Pubblica
U.E.
Totale
Stato
(FEOGA) Amm.Naz.

17.989,38 7.525,20 5.643,85
181.892,58 76.088,15 57.065,56
0,00
0,00
0,00
199.881,96 83.613,36 62.709,41
100%
42%
75%

1.881,35
19.022,59
0,00
20.903,94
25%
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1.316,95
13.315,81
0,00
14.632,76

Regione

Privati

564,41 10.464,17
5.706,78 105.804,43
0,00
0,00
6.271,18 116.268,60
58%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività economica

1
1.3

AZIONE:
INTERVENTO

Elaborazione e realizzazione di progetti
pilota volti all’integrazione dell’offerta di
prodotti
tipici/tradizionali
con
la
componente turistico-ricreativa e artigianale

1.3.2
Cod. UE:
413

Motivazioni
Esigenze del GAL di disporre di un progetto pilota volto a rafforzare l’integrazione tra
l’offerta dei prodotti tipici tradizionali con la componente turistico-ricreativa e
artigianale.
Obiettivi specifici
Valorizzare ed integrare l’intero sistema produttivo locale.

Strategie specifiche
L’intervento consentirà la realizzazione di uno strumento permanente atto a valorizzare e
presentare in modo integrato le componenti produttive del comprensorio.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal PSL. In
particolare l ’azione risulta complementare con altre misure del POR, quali la 4.06 4.09,
4.12,4.13,4.15, 4.18,4.19.

Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
l’interconnessione tra settori economici tradizionalmente distinti e tra prodotti diversi
per rafforzare l’immagine del territorio.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
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caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a regia GAL in convenzione
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 10.000,00
100%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Con procedure di evidenza pubblica si procederà ad individuare il soggetto attuatore avente la
necessaria capacità tecnico- scientifica per un’ ottimale realizzazione del progetto pilota. Definiti
in dettaglio i contenuti del progetto pilota, in accordo con il soggetto attuatore, si provvederà
alla sua realizzazione. Oltre alla elaborazione del progetto pilota, potrà essere finanziata la

realizzazione di materiali informativi e divulgativi e la diffusione degli stessi mediante i
mezzi più opportuni.
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
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dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 3 priorità secondo i successivi punteggi massimi
assegnabili:
a) Offerta tecnica (max 60 punti)
Metodologie per la redazione del progetto
Piano delle attività e organizzazione del gruppo di lavoro
Innovazione dei contenuti
b) Completezza e adeguatezza dello studio proposto (30 punti)
Coerenza con gli obiettivi e i target previsti nelle azioni del Piano di Sviluppo Locale
c) Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 60/100
Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione è collegata a 1.3, 1.1.A, 1.1.B
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante bonifico bancario alla realizzazione del progetto
Indicatori di realizzazione

Numero 1 progetto pilota

Indicatore di risultato

100% delle imprese locali coinvolte
nell’intervento

Previsioni di impatto
Decremento del livello medio di mortalità delle imprese operanti sul territorio
interessato dal PSL.
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
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1. Pubblicazione del Bando e indiduazione soggetto attuatore
2. Elaborazione del progetto pilota
3. Realizzazione

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

0,00
0,00
10.000,00 10.000,00
0,00
0,00
10.000,00 10.000,00
100%
100%

U.E.
(FEOGA)
0,00
7.499,72
0,00
7.499,72
75%

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.
0,00
2.500,28
0,00
2.500,28
25%
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Stato
0,00
1.750,20
0,00
1.750,20

Regione
0,00
750,08
0,00
750,08

Privati
0,00
0,00
0,00
0,00
0%

Associazione Platani Quisquina
C.da Pietranera – 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Tel.+39.0922.981918 Fax. +39.0922.981918
e-mail: plataniquisquina@stepim.it segreteria@terredihalykos.it
web http://www.terredihalykos.it

Piano di Sviluppo Locale “Terre di Halykos”
SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività economica

1
1.3

AZIONE:

INTERVENTO

Investimenti nelle imprese di filiera o di
sistema produttivo locale finalizzati
all’innovazione di prodotto, servizio,
processo produttivo, processo di
commercializzazione, nonché
all’integrazione delle attività delle filiere;

1.3.3
Cod. UE:
111

Motivazioni
L’intervento scaturisce dall’esigenza di dotare gli operatori del comprensorio di
strumenti che favoriscono l’innovazione di prodotto, servizio, processo produttivo,
processo di commercializzazione nonché l’integrazione delle attività delle filiere.
Obiettivi specifici
Innovare e integrare il sistema produttivo locale.

Strategie specifiche
L’intervento sarà realizzato favorendo l’introduzione di strumenti materiali ed
immateriali innovativi e sinergie tra gli operatori locali, al fine di favorire le produzioni
locali sui mercati e la valorizzazione delle risorse locali.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal PSL. In
particolare l ’azione risulta complementare con altre misure del POR, quali la 4.06 4.09,
4.12,4.13,4.15, 4.18,4.19.

Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe alle
imprese del comprensorio, opportunamente potenziate, di accedere a nuovi mercati o a
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nuove forme di commercializzazione.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL, Enti Locali ed altri enti pubblici, società e consorzi a maggioranza pubblica,
CCIAA, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di produttori, organizzazioni di
categoria, imprese agricole, PMI comprese le imprese artigiane.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 458.346,50
40%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Il GAL, in questa fase individua le seguenti filiere/sistemi produttivi rispetto ai quali
attivare la presente misura: Piante officinali ed aromatiche, colture ortive, frutta secca,
olio e olive da mensa, pesche di Bivona, carne, latte, artigianato tipico locale.
Successivamente alla approvazione del PSL, il GAL redige, con l’apporto delle parti
sociali interessate, ed approva un progetto di filiera, che identifica e descrive:
- la filiera ed i sottosettori funzionali (produzione, trasformazione, distribuzione,
ristorazione, ecc.) che la compongono;
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- le innovazioni di processo o di prodotto e le forme di coordinamento orizzontale
e/o verticale che si intende attuare e i risultati attesi;
- i soggetti che aderiscono al progetto di filiera.
Analoghi contenuti e procedure avranno i progetti di sistema produttivo locale.
L’adesione al progetto di filiera od ai progetti di sistema produttivo locale dei soggetti
interessati costituisce il requisito per l’ammissibilità degli stessi agli interventi di cui alla
presente azione. Potranno essere finanziati investimenti materiali per l’innovazione dei
prodotti, servizi, processi produttivi, processi di commercializzazione e per
l’integrazione delle fasi di produzione e commercializzazione, compreso l’acquisto di
apparecchiature informatiche e di software.
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi:
a) Offerta tecnica ( max 40 punti)
Investimento finalizzato al risparmio energetico,idrico, alla produzione di fonti rinnovabili di
energia(ambiente) (10 punti)
Incidenza dell’investimento sull’aumento della competitività e della redditività (valutazione
del piano di sviluppo aziendale)(10 punti)
Investimento rivolto al completamento della filiera (10 punti)
Innovazione di prodotto e/o di processo (10 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale e/o biologica (10 punti)
f) Impresa individuale/Società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
g) Incidenza dell’intervento sull’occupazione . (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
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Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione è collegata alla Misura 1.3, 1.1.A, 1.1.C
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni che potranno essere erogate
previo rilascio di idonee garanzie fidejussorie.
Indicatori di realizzazione

Numero 8 progetti di filiera e di sistema
produttivo locale

Indicatore di risultato

10% nuovi occupati

Previsioni di impatto
Decremento del livello medio di mortalità delle imprese operanti sul territorio GAL. E
nascita di nuove imprese
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Elaborazione progetti di filiera e di sistema produttivo
2. Coinvolgimento degli operatori per l’adesione ai progetti
3. Predisposizione del bando
4. Pubblicazione
5. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
6. Approvazione dei progetti.
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Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA) Amm.Naz.

0,00
0,00
0,00
458.346,50 183.835,00 137.871,08
0,00
0,00
0,00
458.346,50 183.835,00 137.871,08
100%
40%
75%

Stato

Regione

Privati

0,00
0,00
0,00
0,00
45.963,92 32.174,74 13.789,17 274.511,50
0,00
0,00
0,00
0,00
45.963,92 32.174,74 13.789,17 274.511,50
25%
60%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività economica

1
1.3

AZIONE:

INTERVENTO

Costituzione e avviamento di consorzi e
associazioni di produttori al fine di
incentivare
iniziative
per
la
commercializzazione
delle
produzioni
innovative e di qualità

1.3.5
Cod. UE:
114

Motivazioni
L’intervento scaturisce dall’esigenza di favorire l’aggregazione tra gli operatori per
rafforzare la loro competitività sul mercato.
Obiettivi specifici
Aggregare gli operatori locali e favorire le produzioni locali.

Strategie specifiche
L’intervento sarà realizzato favorendo la costituzione di consorzi che creino sinergie e
economie di scala tra gli operatori locali
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal
PSL. In particolare l ’azione risulta complementare con altre misure del POR, quali la
4.06 4.09, 4.12,4.13,4.15, 4.18,4.19.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe alle
imprese del comprensorio di accedere a nuovi mercati o nuove forme di
commercializzazione. Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali,
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rende l’intervento caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”,
rafforzando le possibilità delle generazioni future. Infine

essendo l’intervento

trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE attraverso le immissioni in rete
delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti rende lo stesso connotabile
dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL, Enti Locali ed altri enti pubblici, società e consorzi a maggioranza pubblica,
CCIAA, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di produttori, organizzazioni di
categoria, imprese agricole, PMI comprese le imprese artigiane.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Aiuto pubblico

€ 200.346,50
38%

Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Il GAL provvederà a pubblicare il relativo bando e pubblicizzerà l’intervento presso i
destinatari promuovendo la costituzione di 8 Consorzi per le filiere produttive
individuate. Potranno essere finanziate: le spese per la costituzione e per l’avviamento;
le spese per la prima partecipazione a fiere ed esposizioni, limitatamente ai settori non
agricoli; la realizzazione di materiali informativi e divulgativi e diffusione degli stessi
mediante i mezzi piuù opportuni.
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
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documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 3 priorità secondo i successivi punteggi:
numero di soggetti che aderiscono al consorzio (max 40 punti)
fino a dieci: punti 10
da dieci a venti: punti 20
da venti a trenta: punti 30
superiore a trenta: punti 40
incidenza percentuale di giovani imprenditori tra gli aderenti (max 30 punti)
inferiore al 30%: punti 10
compreso tra 30% e 60%: punti 20
superiore al 60%: punti 30
consorzio finalizzato a produzioni con tecniche e/o tecnologie rispettose dell’ambiente
produzione biologiche e/o innovazione di prodotto e/o processo (30 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 20/100
Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione è collegata alla Misura 1.3, 1.1.A, 1.1.C
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni che dovranno essere erogate
contro rilascio di idonee garanzie fidejussorie.
Indicatori di realizzazione

Numero 8 consorzi realizzati

Indicatore di risultato

100% delle imprese del comprensorio

Previsioni di impatto
Decremento del livello medio di mortalità delle imprese operanti sul territorio GAL.
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Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Coinvolgimento degli operatori del comprensorio
2. Predisposizione del bando e pubblicazione
3. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
4. Approvazione dei progetti.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

Quota Pubblica
U.E.
Totale
Stato
(FEOGA) Amm.Naz.

0,00
0,00
0,00
160.277,20 60.668,00 45.499,30
40.069,30 15.167,00 11.374,82
200.346,50 75.835,00 56.874,12
100%
38%
75%

0,00
0,00
15.168,70 10.618,09
3.792,18 2.654,52
18.960,88 13.272,62
25%
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Regione

Privati

0,00
0,00
4.550,61 99.609,20
1.137,65 24.902,30
5.688,26 124.511,50
62%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività economica

1
1.3

AZIONE:

INTERVENTO

Studi di fattibilità relativi all'applicazione
delle norme sui sistemi di qualità, sui sistemi
di gestione ambientale, sulle etichettature
ecologiche e sui sistemi di tracciabilità dei
prodotti agricoli di cui alle disposizioni
comunitarie

1.3.7
Cod. UE:
413

Motivazioni
Esigenze del GAL di disporre di uno studio volto all’applicazione di norme sui sistemi
di qualità e di gestione ambientale, sulle etichettature ecologiche e sui sistemi di
tracciabilità dei prodotti agricoli.
Obiettivi specifici
Favorire la diffusione della qualità e compatibilità ambientale, anche al fine di migliorare la
competitività.

Strategie specifiche
L’intervento sarà realizzato attraverso uno studio che individui i parametri di qualità e di
sostenibilità ambientale condivisi, comuni alle strutture produttive e di servizio locali.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal
PSL. In particolare l ’azione risulta complementare con altre misure del POR, quali la
1.03,1.12,4.01,4.04,4.06,4.08,4.12,4.13,4.19.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
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l’interconnessione tra settori economici tradizionalmente distinti e tra prodotti diversi
per rafforzare la qualità degli stessi e la compatibilità ambientale.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a regia GAL in convenzione
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 5.000,00
100%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Con procedure di evidenza pubblica si procederà ad individuare il soggetto attuatore
avente la necessaria capacità tecnico- scientifica per un’ ottimale realizzazione dello
studio di fattibilità. Definiti in dettaglio i contenuti dello studio in accordo con il
soggetto attuatore si provvederà alla loro realizzazione.
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
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Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 3 priorità secondo i successivi punteggi massimi
assegnabili:
a) Offerta tecnica (60 punti)
Metodologie per lo studio propedeutico o analisi dello scenario
Piano delle attività e organizzazione del gruppo di lavoro
Innovazione dell’offerta
b) Completezza e adeguatezza dello studio proposto (30 punti)
Coerenza con gli obiettivi e i target previsti nelle azioni del Piano di Sviluppo Locale
c) Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 60/100
Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione risulta propedeutica alle successive dalla 1.3.3 alla 1.3.17, 1.1.A, 1.1.B
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante

bonifico

bancario

alla

consegna

dello

studio

e

successivamente

all’approvazione del C.d.A.
Indicatori di realizzazione

Numero 1 studio

Indicatore di risultato

100% delle imprese locali coinvolte
nell’intervento

Previsioni di impatto
Decremento del livello medio di mortalità delle imprese operanti sul territorio
interessato dal PSL. E nascita di nuove imprese
Effetti occupazionali
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Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
Individuato il soggetto attuatore con procedure di evidenza pubblica, l’intervento sarà realizzato
il quinto mese dall’avvio del progetto.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X

Quadro economico

Anno

Costo
Totale

2004
2005
2006
Totale
%

0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%

Totale
Pubblico
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%

U.E.
(FEOGA)
0,00
3.749,86
0,00
3.749,86
75%

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.
0,00
1.250,14
0,00
1.250,14
25%
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Stato
0,00
875,10
0,00
875,10

Regione
0,00
375,04
0,00
375,04

Privati
0,00
0,00
0,00
0,00
0%

Associazione Platani Quisquina
C.da Pietranera – 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Tel.+39.0922.981918 Fax. +39.0922.981918
e-mail: plataniquisquina@stepim.it segreteria@terredihalykos.it
web http://www.terredihalykos.it

Piano di Sviluppo Locale “Terre di Halykos”
SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività economica

1
1.3

AZIONE:

INTERVENTO

Studi di settore per l’individuazione di
elementi e parametri di qualità e di
sostenibilità ambientale di prodotti, servizi,
processi e imprese, strettamente riferiti alla
realtà locale

1.3.8
Cod. UE:
413

Motivazioni
Esigenze del GAL di disporre di uno studio volto all’individuazione di elementi e
parametri di qualità e di sostenibilità ambientale di prodotti, servizi, processi e imprese,
strettamente riferiti alla realtà locale.
Obiettivi specifici
Favorire la diffusione della qualità e sostenibilità ambientale, anche al fine di migliorare la
competitività delle imprese.

Strategie specifiche
L’intervento sarà realizzato attraverso uno studio che individui i parametri di qualità e di
sostenibilità ambientale condivisi, comuni alle strutture produttive e di servizio locali.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal
PSL. In particolare l ’azione risulta complementare con altre misure del POR, quali la
1.03,1.12,4.01,4.04,4.06,4.08,4.12,4.13,4.19.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
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l’interconnessione tra settori economici tradizionalmente distinti e tra prodotti diversi
per rafforzare la qualità degli stessi e la compatibilità ambientale.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a regia GAL in convenzione
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 5.000,00
100%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Con procedure di evidenza pubblica si procederà ad individuare il soggetto attuatore
avente la necessaria capacità tecnico- scientifica per un’ ottimale realizzazione dello
studio. Definiti in dettaglio i contenuti dello studio in accordo con il soggetto attuatore si
provvederà alla loro realizzazione.
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
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Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 3 priorità secondo i successivi punteggi massimi
assegnabili:
a) Offerta tecnica (60 punti)
Metodologie per lo studio propedeutico o analisi dello scenario
Piano delle attività e organizzazione del gruppo di lavoro
Innovazione dell’offerta
b) Completezza e adeguatezza dello studio proposto (30 punti)
Coerenza con gli obiettivi e i target previsti nelle azioni del Piano di Sviluppo Locale
c) Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 60/100
Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione risulta propedeutica alle successive dalla 1.3.3 alla 1.3.17, 1.1.A, 1.1.B
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante

bonifico

bancario

alla

consegna

dello

studio

e

successivamente

all’approvazione del C.d.A.
Indicatori di realizzazione

Numero 1 studio

Indicatore di risultato

100% delle imprese locali coinvolte
nell’intervento

Previsioni di impatto
Decremento del livello medio di mortalità delle imprese operanti sul territorio
interessato dal PSL. E nascita di nuove imprese.
Effetti occupazionali
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Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
L’intervento sarà realizzato il quinto mese dall’avvio del progetto.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X

Quadro economico

Anno

Costo
Totale

2004
2005
2006
Totale
%

0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%

Totale
Pubblico
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA) Amm.Naz.
0,00
3.749,86
0,00
3.749,86
75%

0,00
1.250,14
0,00
1.250,14
25%

267

Stato
0,00
875,10
0,00
875,10

Regione
0,00
375,04
0,00
375,04

Privati
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività economica

1
1.3

AZIONE:
INTERVENTO

Interventi per il miglioramento della qualità
e della sostenibilità ambientale di prodotti,
servizi, processi e imprese

1.3.9
Cod. UE:
111-161

Motivazioni
L’intervento scaturisce dall’esigenza di realizzare quanto individuato con gli studi di cui
ai punti 1.3.7 e 1.3.8.
Obiettivi specifici
Migliorare la qualità e la sostenibilità ambientale dei prodotti/servizi locali.

Strategie specifiche
L’intervento è volto a sviluppare nelle aziende operanti nel territorio i concetti di qualità
e sostenibilità ambientale.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal
PSL. In particolare l ’azione risulta complementare con altre misure del POR, quali la
1.03,1.12,4.01,4.04,4.06,4.08,4.12,4.13,4.19.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe alle
imprese del comprensorio di accedere a nuovi mercati o nuove forme di
commercializzazione.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
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Modalità di realizzazione
Interventi a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL, Enti Locali ed altri enti pubblici, società e consorzi a maggioranza pubblica,
CCIAA, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di produttori, organizzazioni di
categoria, imprese agricole associate, PMI associate
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

€329.346,50

aiuto

39%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Il GAL provvederà a pubblicare il relativo bando e pubblicizzerà l’intervento presso i
destinatari, promuovendone l’aggregazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle
Azioni di Comunicazione. Saranno ritenuti ammissibili solo gli inerventi inseriti in
azioni collettive. Potranno essere finanziati investimenti materiali per il miglioramento
della qualità e della sostenibilità ambientale di prodotti, servizi, processi produttivi. Tutti
gli interventi dovranno rispettare le indicazioni contenute in M.1.3.7 e M.1.3.8
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi:
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a) Offerta tecnica ( max 40 punti)
Investimento finalizzato al risparmio energetico,idrico, alla produzione di fonti rinnovabili di
energia(ambiente) (10 punti)
Incidenza dell’investimento sull’aumento della competitività e della redditività (valutazione
del piano di sviluppo aziendale)(10 punti)
Investimento rivolto al completamento della filiera (10 punti)
Innovazione di prodotto e/o di processo (10 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Impresa individuale/Società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
g) Incidenza dell’intervento sull’occupazione . (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione è collegata alla Misura 1.3, 1.1.A, 1.1.C
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni che dovranno essere erogate
contro rilascio di idonee garanzie fidejussorie.
Indicatori di realizzazione

Numero 14 interventi realizzati

Indicatore di risultato

100% delle imprese del comprensorio

Previsioni di impatto
Decremento del livello medio di mortalità delle imprese operanti sul territorio GAL.
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Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Coinvolgimento degli operatori del comprensorio
2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione
del bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA) Amm.Naz.

0,00
0,00
0,00
230.542,55 90.884,50 68.160,82
98.803,95 38.950,50 29.211,78
329.346,50 129.835,00 97.372,60
100%
39%
75%

Stato

0,00
0,00
22.723,68 15.906,58
9.738,72 6.817,10
32.462,40 22.723,68
25%
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Regione

Privati

0,00
0,00
6.817,10 139.658,05
2.921,62 59.853,45
9.738,72 199.511,50
61%

Associazione Platani Quisquina
C.da Pietranera – 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Tel.+39.0922.981918 Fax. +39.0922.981918
e-mail: plataniquisquina@stepim.it segreteria@terredihalykos.it
web http://www.terredihalykos.it

Piano di Sviluppo Locale “Terre di Halykos”
1

SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota

1.3

MISURA: Aumento della competitività economica
AZIONE:
INTERVENTO

Studi ed elaborazione di progetti per la
conservazione, lo sviluppo e la trasmissione
dei mestieri tradizionali a fini produttivi,
didattici e culturali

1.3.10
Cod. UE:
413

Motivazioni
Esigenze del GAL di disporre di uno studio volto all’elaborazione di progetti per la
conservazione, lo sviluppo e la trasmissione dei mestieri tradizionali a fini produttivi,
didattici e culturali.
Obiettivi specifici
Favorire la conservazione, lo sviluppo e la trasmissione dei mestieri tradizionali del
comprensorio a fini produttivi, didattici e culturali.

Strategie specifiche
E’ indubbio che i mestieri tradizionali del comprensorio rappresentano per lo stesso una
ricchezza potenziale per lo stesso. L’intervento serve a finalizzare tale ricchezza a fini
produttivi, didattice e culturali
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal
PSL. In particolare l ’azione risulta complementare con altre misure del POR, quali la
1.03,1.12,4.01,4.04,4.06,4.08,4.12,4.13,4.19.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe il

272

Associazione Platani Quisquina
C.da Pietranera – 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Tel.+39.0922.981918 Fax. +39.0922.981918
e-mail: plataniquisquina@stepim.it segreteria@terredihalykos.it
web http://www.terredihalykos.it

Piano di Sviluppo Locale “Terre di Halykos”
ricupero di risorse culturali.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a regia GAL in convenzione
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 10.000,00
100%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Con procedure di evidenza pubblica si procederà ad individuare il soggetto attuatore
avente la necessaria capacità tecnico- scientifica per un’ ottimale realizzazione
dell’intervento. Definiti in dettaglio i contenuti dello studio in accordo con il soggetto
attuatore si provvederà alla loro realizzazione.
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
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documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 3 priorità secondo i successivi punteggi massimi
assegnabili:
a) Offerta tecnica (60 punti)
Metodologie per lo studio propedeutico o analisi dello scenario
Piano delle attività e organizzazione del gruppo di lavoro
Innovazione dell’offerta
b) Completezza e adeguatezza dello studio proposto (30 punti)
Coerenza con gli obiettivi e i target previsti nelle azioni del Piano di Sviluppo Locale
c) Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 60/100
Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione è collegata a 1.3, 1.1.A, 1.1.B
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante

bonifico

bancario

alla

consegna

dello

studio

e

successivamente

all’approvazione del C.d.A.
Indicatori di realizzazione

Numero 1 studio

Indicatore di risultato

5% di nuovi occupati

Previsioni di impatto
Decremento del livello medio di mortalità delle imprese operanti sul territorio
interessato dal PSL., nascita di nuove iniziative prodsuttive
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
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Fasi ed articolazione dell’intervento
L’intervento sarà realizzato il sesto mese dall’avvio del progetto.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

0,00
0,00
10.000,00 10.000,00
0,00
0,00
10.000,00 10.000,00
100%
100%

U.E.
(FEOGA)
0,00
7.499,72
0,00
7.499,72
75%

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.
0,00
2.500,28
0,00
2.500,28
25%
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Stato
0,00
1.750,20
0,00
1.750,20

Regione
0,00
750,08
0,00
750,08

Privati
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività economica

1
1.3

AZIONE:

INTERVENTO

Realizzazione di progetti pilota di “bottega
scuola”,
per
la
qualificazione,
la
conservazione ed il trasferimento di tecniche
dei mestieri tradizionali a fini produttivi,
didattici e culturali

1.3.11
Cod. UE:
161

Motivazioni
L’intervento scaturisce dall’esigenza di realizzare quanto individuato con lo studio di cui
al punto 1.3.10.
Obiettivi specifici
Qualificare conservare e trasferire le tecniche produttive dei mestieri tradizionali.

Strategie specifiche
L’intervento è volto a far riscoprire e rendere produttivi i mestieri tradizionali del
comprensorio soprattutto presso i giovani del territorio.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal
PSL. In particolare l ’azione risulta complementare con altre misure del POR, quali la
1.13,4.03,4.05,4.15
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe la
riscoperta e la valorizzazione di elementi importanti della cultura locale.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
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caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL, Enti Locali ed altri enti pubblici, società e consorzi a maggioranza pubblica,
CCIAA, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di categoria, imprese artigiane
anche associate
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Aiuto pubblico

€ 329.346,50
39%

Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Il GAL provvederà a pubblicare il relativo bando e pubblicizzerà l’intervento presso i
destinatari. L’intervento sarà realizzato secondo le indicazioni dello studio dell’azione
1.3.10 e consentirà la realizzazione di “botteghe scuola” dove i giovani potranno
apprendere i mestieri tradizionali del comprensorio. Potranno esser finanziati gli
investimenti materiali per la realizzazione delle “botteghe scuola”
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
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dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 5 priorità secondo i successivi punteggi:
a) Offerta tecnica (max 40 punti)
Durata del progetto correlato all’investimento (max 20 punti)
fino a cento ore: 5 punti
da cento a trecento ore: 10 punti
superiore a trecento ore: 20 punti
Investimento rivolto a target differenziati di utenti finali (20 punti)
b) Residenza nell’ area Leader + (20 punti)
c)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
d) Impresa individuale/società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
e) Incidenza dell’intervento sull’occupazione . (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione è conseguente alla 1.3.10 ed è collegata a 1.1.A, 1.1.C
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni che dovranno essere erogate
contro rilascio di idonee garanzie fidejussorie.
Indicatori di realizzazione

Numero 7 “botteghe scuola”

Indicatore di risultato

50% delle imprese del comprensorio

Previsioni di impatto
Decremento del livello medio di mortalità delle imprese operanti sul territorio GAL. E
nascita di nuove attività produtive
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Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Coinvolgimento degli operatori del comprensorio
2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione
del bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA) Amm.Naz.

0,00
0,00
0,00
230.542,55 90.884,50 68.160,82
98.803,95 38.950,50 29.211,78
329.346,50 129.835,00 97.372,60
100%
39%
75%

Stato

0,00
0,00
22.723,68 15.906,58
9.738,72 6.817,10
32.462,40 22.723,68
25%
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Regione

Privati

0,00
0,00
6.817,10 139.658,05
2.921,62 59.853,45
9.738,72 199.511,50
61%
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1

SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota

1.3

MISURA: Aumento della competitività economica
AZIONE:
INTERVENTO

Creazione di vetrine (show room)
dell'artigianato
artistico,
tipico
e
tradizionale, distribuite sul territorio

1.3.12
Cod. UE:
161

Motivazioni
L’intervento scaturisce dall’esigenza di realizzare punti di esposizione e valorizzazione
delle produzioni tipiche locali.
Obiettivi specifici
Valorizzare e qualificare le produzioni artistiche e tipiche del territorio.

Strategie specifiche
L’intervento è volto a garantire la competitività economica delle produzioni artigianali e
tipiche del territorio presso dei siti fruibili da parte dei flussi turistici e commerciali.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal
PSL. In particolare l ’azione risulta complementare con altre misure del POR, quali la
1.13,4.03,4.05,4.15
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
l’interconnessione tra i settori dell’artigianato, del turismo e del commercio.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
280

Associazione Platani Quisquina
C.da Pietranera – 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Tel.+39.0922.981918 Fax. +39.0922.981918
e-mail: plataniquisquina@stepim.it segreteria@terredihalykos.it
web http://www.terredihalykos.it

Piano di Sviluppo Locale “Terre di Halykos”
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL, Enti Locali ed altri enti pubblici, società e consorzi a maggioranza pubblica,
CCIAA, associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di categoria, imprese artigiane
anche associate
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile

€ 329.346,50

Aiuto pubblico

39%

Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Il GAL provvederà a pubblicare il relativo bando e pubblicizzerà l’intervento presso i
destinatari, promuovendo soprattutto l’aggregazione tra gli operatori.
L’intervento consentirà la realizzazione di vetrine diffuse sul territorio in grado di dare
maggiore visibilità alle produzioni artigianali del comprensorio. Potranno essere
finanziati gli investimenti materiali per la realizzazione e l’installazione di show room
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
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Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi:
a) Offerta tecnica ( max 40 punti)
Investimento finalizzato al risparmio energetico,alla produzione di fonti rinnovabili di
energia(ambiente) (10 punti)
Incidenza dell’investimento sull’aumento della competitività e della redditività (valutazione
del piano di sviluppo aziendale)(10 punti)
Ubicazione dell’investimento in luoghi di rilevante interesse culturale/commerciale/turistico
(10 punti)
Innovazione di prodotto e/o di processo (10 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Impresa individuale/società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
g) Incidenza dell’intervento sull’occupazione (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione è collegata a 1.3 a 1.1.A, 1.1.C
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti
Indicatori di realizzazione

Numero 7 vetrine realizzate

Indicatore di risultato

100% delle imprese del comprensorio

Previsioni di impatto
Decremento del livello medio di mortalità delle imprese operanti sul territorio GAL. E
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nascita di nuove attività artigianali
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL

Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Coinvolgimento degli operatori del comprensorio
2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione
del bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA) Amm.Naz.

0,00
0,00
0,00
230.542,55 90.884,50 68.160,82
98.803,95 38.950,50 29.211,78
329.346,50 129.835,00 97.372,60
100%
39%
75%

Stato

0,00
0,00
22.723,68 15.906,58
9.738,72 6.817,10
32.462,40 22.723,68
25%
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Regione

Privati

0,00
0,00
6.817,10 139.658,05
2.921,62 59.853,45
9.738,72 199.511,50
61%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività economica

1
1.3

AZIONE:

INTERVENTO

Studi ed elaborazione di progetti per la
nascita di nuove attività produttive-culturali
e/o servizi esemplari di cui abbisogna il
territorio e capaci di generare occupazione
e/o nuove forme di reddito

1.3.13
Cod. UE:
413

Motivazioni
Esigenze del GAL di disporre di uno studio volto all’elaborazione di progetti per la
nascita di nuove attività produttive-culturali e/o servizi esemplari di cui abbisogna il
territorio e capaci di generare occupazione e/o nuove forme di reddito.
Obiettivi specifici
Incentivare la nascita di nuove attività produttive-culturali e/o servizi esemplari di cui

abbisogna il territorio e capaci di generare occupazione e/o nuove forme di reddito
soprattutto per giovani e donne.
Strategie specifiche
L’intervento sarà realizzato attraverso uno studio che individui prodotti e servizi di cui
abbisogna il territorio.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal
PSL. In particolare l ’azione risulta complementare con altre misure del POR, quali la
1.13,4.03,4.05,4.15
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
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L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota” poiché farà riferimento
alle specificità locali. Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali,
rende l’intervento caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”,
rafforzando le possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a regia GAL in convenzione
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL.
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 5.000,00
100%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Con procedure di evidenza pubblica si procederà ad individuare il soggetto attuatore
avente la necessaria capacità tecnico- scientifica per un’ ottimale realizzazione dello
studio. Definiti in dettaglio i contenuti dello studio in accordo con il soggetto attuatore si
provvederà alla sua realizzazione.
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
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documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 3 priorità secondo i successivi punteggi massimi
assegnabili:
a) Offerta tecnica (60 punti)
Metodologie per lo studio propedeutico o analisi dello scenario
Piano delle attività e organizzazione del gruppo di lavoro
Innovazione dell’offerta
b) Completezza e adeguatezza dello studio proposto (30 punti)
Coerenza con gli obiettivi e i target previsti nelle azioni del Piano di Sviluppo Locale
c) Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 60/100
Collegamento con altre azioni del PSL
È collegata con le azioni 1.3.14 e 1.3.15, 1.3.16, 1.3.17, 1.1.A, 1.1.C
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante bonifico bancario alla consegna dello studio
Indicatori di realizzazione

Numero 1 studio

Indicatore di risultato

5% di nuovi occupati

Previsioni di impatto
Decremento del livello medio di mortalità delle imprese operanti sul territorio
interessato dal PSL. E nascita di nuove attività produttive
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
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L’intervento sarà realizzato il sesto mese dall’avvio del progetto.
Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X

Quadro economico

Anno

Costo
Totale

2004
2005
2006
Totale
%

0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%

Totale
Pubblico
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%

U.E.
(FEOGA)
0,00
3.749,86
0,00
3.749,86
75%

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.
0,00
1.250,14
0,00
1.250,14
25%
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Stato
0,00
875,10
0,00
875,10

Regione
0,00
375,04
0,00
375,04

Privati
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività economica

1
1.3

AZIONE:

INTERVENTO

Studi e investimenti materiali finalizzati a
diffondere la formula del telelavoro allo
scopo di proporre nuove soluzioni di
occupazione e influire positivamente sulla
qualità della vita di quegli addetti residenti
in territori isolati

1.3.14
Cod. UE:
413
161

Motivazioni
Esigenze del GAL di disporre di uno strumento finalizzato a diffondere la formula del
telelavoro allo scopo di proporre nuove soluzioni di occupazione e influire
positivamente sulla qualità della vita di quegli addetti residenti in territori isolati.
Obiettivi specifici
Favorire la formula del telelavoro nel territorio.

Strategie specifiche
L’intervento, attraverso incentivi, consentirà la effettiva realizzazione

di

attività

esercitabili con la formula del telelavoro
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal
PSL. In particolare risulta complementare alle seguenti misure del POR: 1.13, 2.03,
4.03,4.15.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
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l’avvio di nuove attività produttive.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Intervento a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL, Enti Locali ed altri enti pubblici, società e consorzi a maggioranza pubblica,
CCIAA, associazioni senza fini di lucro, operatori economici singoli e associati
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Aiuto pubblico

€ 100.000,00
42%

Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Il GAL provvederà a pubblicare il relativo bando e pubblicizzerà l’intervento presso i
destinatari, secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione.
L’intervento incentiverà la diffusione della formula del telelavoro, allo scopo di influire
positivamente sulla qualità della vita degli operatori del comprensorio. Potrando essere
finanziati gli investimenti materiali necessari per realizzare i progetti.
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
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documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 3 priorità secondo i successivi punteggi massimi
assegnabili:
a) Economicità dell’investimento (max 30 punti)
b) Curriculum del soggetto richiedente (max 50 punti)
c) Residenza nell’ area Leader + (20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
Collegamento con altre azioni del PSL
È collegata con l’azione 1.3.13 ed 1.3. 15 ed è propedeutica alle azioni1.3.16 e 1.3.17, è
collegata inoltre con 1.1.A, 1.1.C
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni che dovranno essere erogate
contro rilascio di idonee garanzie fidejussorie.
Indicatori di realizzazione

Numero 65 iniziative

Indicatore di risultato

5% di nuovi occupati

Previsioni di impatto
Decremento del livello medio di mortalità delle imprese operanti sul territorio
interessato dal PSL e nascita di nuove iniziative produttive
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Coinvolgimento degli operatori del comprensorio
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2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione
del bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti..

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA) Amm.Naz.

0,00
0,00
0,00
100.000,00 42.403,00 31.801,06
0,00
0,00
0,00
100.000,00 42.403,00 31.801,06
100%
42%
75%

0,00
10.601,94
0,00
10.601,94
25%
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Stato
0,00
7.421,36
0,00
7.421,36

Regione

Privati

0,00
0,00
3.180,58 57.597,00
0,00
0,00
3.180,58 57.597,00
58%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività economica

1
1.3

AZIONE:

INTERVENTO

Studi ed investimenti materiali per l’utilizzo
di strutture di proprietà pubblica per
attività produttive e culturali esemplari che
generino nuove fonti o integrazione di
reddito

1.3.15
Cod. UE:
413
161

Motivazioni
Esigenze del GAL di incentivare l’utilizzo di strutture di proprietà pubblica per attività
produttive e culturali esemplari che generino nuove fonti o integrazione di reddito.
Obiettivi specifici
Instaurare forme di collaborazione tra enti pubblici e operatori privati al fine di utilizzare beni
pubblici per nuove attività che creino occupazione.

Strategie specifiche
L’intervento consentirà la massima valorizzazione di strutture pubbliche finalizzandole
ad attività produttive e/o culturali.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal
PSL. In particolare risulta complementare alle seguenti misure del POR: 1.13, 2.03,
4.03,4.15.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
l’interconnessione tra beni pubblici ed iniziative produttive.
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Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Intervento a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL, Enti Locali ed altri enti pubblici, società e consorzi a maggioranza pubblica,
CCIAA, associazioni senza fini di lucro, operatori economici singoli e associati
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Aiuto pubblico

€ 221.442,60
40%

Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Il GAL provvederà a pubblicare il relativo bando e pubblicizzerà l’intervento presso i
destinatari. L’intervento incentiverà l’utilizzo di strutture di proprietà pubblica per
attività produttive e culturali per generare nuove fonti o integrazione di reddito. Potranno
essere finanziati gli intrerventi materiali per realizzare i progetti
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
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dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi massimi
assegnabili:
a) Offerta tecnica ( max 40 punti)
Investimento finalizzato al risparmio energetico, alla produzione di fonti rinnovabili di
energia(ambiente) (10 punti)
Incidenza dell’investimento sul grado di fruizione del bene(10 punti)
Incidenza dell’investimento sull’aumento della competitività e della redditività (valutazione
del piano di sviluppo aziendale)(10 punti)
Innovazione di prodotto e/o di processo (10 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Imprese individuali/società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
g) Incidenza dell’intervento sull’occupazione . (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
Collegamento con altre azioni del PSL
È collegata con l’azione 1.3.13 ed 1.3. 14 ed è propedeutica alle azioni1.3.16 e 1.3.17 è
collegata inoltre con 1.1.A e 1.1.C
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni che dovranno essere erogate
contro rilascio di idonee garanzie fidejussorie.
Indicatori di realizzazione

Numero 7 iniziative

294

Associazione Platani Quisquina
C.da Pietranera – 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Tel.+39.0922.981918 Fax. +39.0922.981918
e-mail: plataniquisquina@stepim.it segreteria@terredihalykos.it
web http://www.terredihalykos.it

Piano di Sviluppo Locale “Terre di Halykos”
Indicatore di risultato

4% di nuovi occupati

Previsioni di impatto
Decremento del livello medio di mortalità delle imprese operanti sul territorio
interessato dal PSL. e nascita di nuove attività produttive
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Coinvolgimento degli operatori del comprensorio
2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione
del bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

U.E.
(FEOGA)

0,00
0,00
0,00
155.009,85 61.874,89 46.404,43
66.432,79 26.517,81 19.887,61
221.442,64 88.392,70 66.292,04
100%
40%
75%

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.

Stato

0,00
0,00
15.470,46 10.829,32
6.630,20 4.641,14
22.100,66 15.470,46
25%
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Regione

Privati

0,00
0,00
4.641,14 93.134,96
1.989,06 39.914,98
6.630,20 133.049,94
60%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività economica

1
1.3

AZIONE:
INTERVENTO

Realizzazione di progetti pilota, per la
nascita di nuove occupazioni derivanti dagli
interventi 1.3.14 e 1.3.15

1.3.16
Cod. UE:
161

Motivazioni
Esigenze del GAL di realizzare dei progetti pilota scaturenti dagli studi effettuati ai punti
1.3.14 e 1.3.15.
Obiettivi specifici
Realizzazione di progetti pilota

Strategie specifiche
L’intervento, proprio perché realizzerà dei progetti pilota, costituirà un riferimento
importante per la realizzazione di altre iniziative similari.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal
PSL. In particolare risulta complementare alle seguenti misure del POR: 1.13, 2.03,
4.03,4.15.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
l’avvio di iniziative produttive innovative per il comprensorio
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
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Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Intervento a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL, Enti Locali ed altri enti pubblici, società e consorzi a maggioranza pubblica,
CCIAA, associazioni senza fini di lucro, operatori economici singoli e associati
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

€ 150.881,24

aiuto

34%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Il GAL provvederà a pubblicare il relativo bando e pubblicizzerà l’intervento presso i
destinatari. L’intervento consentirà di realizzare dei progetti pilota in grado di essere un
riferimento per le iniziative di cui alle azioni 1.3.14 e 1.3.15. Potranno essere finanziati
gli investimenti materiali necessari per la realizzazione dei progetti pilota
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi:
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a) Offerta tecnica (max 40 punti)
Investimento finalizzato all’introduzione nel territorio del PSL di nuove figure lavorative ,
finora assenti (20 punti)
Innovazione di processo e/o servizio (10 punti)
Investimento volto a garantire il completamento delle filiere correlate (10 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (5 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(5 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Impresa individuale/società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
g) Incidenza dell’intervento sull’occupazione (5 punti/nuovo occupato per max 20 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
Collegamento con altre azioni del PSL
È collegata con le azioni 1.3.14, 1.3.15, 1.3.17 ed è collegata inoltre con 1.1.A, 1.1.C
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Le risorse pubbliche saranno erogate a rendicontazione dei costi sostenuti per le
iniziative approvate. Potranno essere previste anticipazioni che dovranno essere erogate
contro rilascio di idonee garanzie fidejussorie.
Indicatori di realizzazione

Numero 7 iniziative

Indicatore di risultato

5% di nuovi occupati

Previsioni di impatto
Decremento del livello medio di mortalità delle imprese operanti sul territorio
interessato dal PSL. E nascita di nuove iniziative produttive
Effetti occupazionali
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Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Coinvolgimento degli operatori del comprensorio
2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione
del bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

U.E.
(FEOGA)

0,00
0,00
0,00
105.616,87 35.697,19 26.771,89
45.264,37 15.298,79 11.473,67
150.881,24 50.995,98 38.245,55
100%
34%
75%

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.
0,00
8.925,30
3.825,13
12.750,43
25%
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Stato
0,00
6.247,71
2.677,59
8.925,30

Regione

Privati

0,00
0,00
2.677,59 69.919,68
1.147,54 29.965,58
3.825,13 99.885,26
66%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Aumento della competitività economica

1
1.3

AZIONE:
INTERVENTO

Azioni di informazione e sensibilizzazione
sulle possibilità individuate nelle azioni
1.3.13, 1.3.14, 1.3.15, 1.3.16

1.3.17
Cod. UE:
163

Motivazioni
Esigenze del GAL di realizzare azioni di informazione e sensibilizzazione scaturenti dagli
studi e dagli investimenti effettuati ai punti 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15 e 1.3.16.
Obiettivi specifici
L’intervento divulgherà gli studi e gli investimenti realizzati con gli interventi di cui ai
punti 1.3.13, 1.3.14, 1.3.15 e 1.3.16.
Strategie specifiche
Divulgare in maniera capillare una nuova cultura imprenditoriale

Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L’intervento non si sovrappone ma risulta complementare con programmi diversi dal
PSL. In particolare risulta complementare alle seguenti misure del POR: 1.13, 2.03,
4.03,4.15.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
l’avvio nel comprensorio di nuove forme occupazionali.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le

300

Associazione Platani Quisquina
C.da Pietranera – 92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Tel.+39.0922.981918 Fax. +39.0922.981918
e-mail: plataniquisquina@stepim.it segreteria@terredihalykos.it
web http://www.terredihalykos.it

Piano di Sviluppo Locale “Terre di Halykos”
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a regia GAL in convenzione
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

€ 5.000,00

aiuto

100 %

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Con procedure di evidenza pubblica si procederà ad individuare il soggetto attuatore
avente la necessaria capacità tecnico- scientifica per un’ ottimale realizzazione
dell’intervento. Definiti in dettaglio i contenuti dello strumento informativo, in accordo
con il soggetto attuatore si provvederà alla sua realizzazione. Potrà essere finanziata la
realizzazione di materiali informativi e divulgativi e la diffusione degli stessi
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
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Il processo di valutazione si atterrà su 6 priorità secondo i successivi punteggi:
a) Offerta tecnica ( max 50 punti)
Contenuti dei materiali informativi ( 15 punti)
Grado di finitura e qualità dei materiali (15 punti)
Innovazione dell’offerta (20 punti)
b) Collegamenti con altri interventi del PSL (10 punti)
c)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(10 punti)
d)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
e)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (10 punti)
f) Impresa individuale/società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione è conseguente alla 1.3.13 ed 1.3. 14, 1.3.15,1.3.16.
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante

bonifico

bancario

alla

consegna

del

manuale

e

successivamente

all’approvazione del C.d.A.
Indicatori di realizzazione

Numero 10000 guide

Indicatore di risultato

100% di soggetti interessati coinvolti

Previsioni di impatto
Decremento del livello medio di mortalità delle imprese operanti sul territorio
interessato dal PSL. E nascita di nuove attività produttive
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
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Fasi ed articolazione dell’intervento
L’intervento sarà realizzato il trentunesimo mese dall’avvio del progetto.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X

Quadro economico

Anno

Costo
Totale

2004
2005
2006
Totale
%

0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%

Totale
Pubblico
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA) Amm.Naz.
0,00
3.749,86
0,00
3.749,86
75%

0,00
1.250,14
0,00
1.250,14
25%
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Stato
0,00
875,10
0,00
875,10

Regione
0,00
375,04
0,00
375,04

Privati
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Potenziamento e riqualificazione delle risorse umane

1
1.4

AZIONE:

INTERVENTO

Formazione e riqualificazione professionale
– anche attraverso metodi innovativi di
inserimento professionale di persone in
situazione precaria (imprese di inserimento,
scuole officina, ecc.) – destinati a disoccupati
e agli addetti del settore pubblico e privato
strettamente finalizzati all'operatività delle
azioni previste nei PSL

1.4.1
Cod. UE:
23

Motivazioni
Nasce dall’esigenza di operare una formazione e riqualificazione professionale dei
disoccupati e degli addetti del settore pubblico e privato strettamente finalizzate
all’operatività delle azioni previste dal PSL.
Obiettivi specifici
Migliorare le conoscenze e le competenze professionali locali.
Strategie specifiche
Consentire alle risorse umane locali la crescita professionale funzionale ad un facile
accesso al mercato del lavoro e all’acquisizione di competenze utili all’espletamento
delle attività previste dal PSL.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
La presente azione 1.4.1 ha funzione integrativa è complementare alle misure previste
nel POR SICILIA 2000-2006 in quanto il campo di operatività è quello connesso alle
azioni previste nel PLR Leader + Sicilia e, come tale , ad azioni che non sono
specificatamente previste nel POR.
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Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe la
nascita di nuove professionalità indispensabile per innescare e mantere stabile nel tempo
un processo di sviluppo socio-economico del comprensorio.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a regia GAL in convenzione
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
Enti di formazione pubblici e privati con adeguate esperienze nel settore della
formazione professionale .
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 228.426,00
58 %

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Il GAL provvederà ad invitare gli addetti del settore pubblico e privato ad avanzare
proposte formative strettamente connessi alla operatività delle azioni previste dal PSL.
Successivamente si provvederà, con procedure di evidenza pubblica, ad individuare gli
enti di formazione pubblici e privati con adeguata esperienza nel settore della
formazione professionale negli ambiti selezionati. I corsi di formazione sono destinati a
disoccupati del comprensorio.
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Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 7 priorità secondo i successivi punteggi:
Offerta tecnica ( max 50 punti)
capacità amministrativa dell'ente (struttura formativa, personale, dotazione attrezzature
tecniche ecc...) (max 10 punti)
capacità formativa attuale e pregressa dell'ente (dichiarazione a firma del rappresentate
legale) (max 10 punti)
qualità delle azioni proposte (innovazione, curricula docenti, metodologie didattiche) (max
10 punti)
stage presso aziende leader (individuazione delle aziende e loro disponibilità) (max 10 punti)
economicità dell'intervento (max 10 punti)
b)Complementarietà dell’intervento con altre forme di finanziamento (quali POR, PSR, PIC)
(10 punti)
c)Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
d)Possesso di certificazione di qualità e/o ambientale (20 punti)
e) Impresa individuale /società con prevalenza di soggetti aventi età inferiore a quaranta anni
(10 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
Collegamento con altre azioni del PSL
L’azione ha funzione integrativa e complementare alle misure previste nel PSL.
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante bonifico bancario a consuntivo dei costi sostenuti e successivamente
all’approvazione del C.d.A.. eventuali anticipazioni potranno essere erogate dietro
presentazione di apposita polizza fidejussoria, pari all’importo anticipato.
Indicatori di realizzazione

Numero 7 corsi di formazione

Indicatore di risultato

100% degli operatori pubblici e privati del
comprensorio.

Previsioni di impatto
Incremento livello occupazionale
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Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1

Avviso pubblico per raccogliere le richieste formative

2

Predisposizione del bando sulla base delle richieste pervenute

3

Selezione degli enti di formazione

4

Realizzazione dell’iniziativa

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

U.E.
(FEOGA)

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.

0,00
0,00
0,00
159.898,20 93.004,10 69.752,40
68.527,80 39.858,90 29.893,89
228.426,00 132.863,00 99.646,29
100%
58%
75%

Stato

0,00
0,00
23.251,70 16.276,19
9.965,01 6.975,51
33.216,71 23.251,70
25%
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Regione

Privati

0,00
0,00
6.975,51 66.894,10
2.989,50 28.668,90
9.965,01 95.563,00
42%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Supporto alla realizzazione del PSL

1
1.5

AZIONE:

INTERVENTO

Studio e predisposizione di iniziative( es.
tavole rotonde, pubblicazioni,informazioni
sui media ,help-desk, workshop, ecc)per
informare, sensibilizzare e rendere partecipi
al complesso delle attività previste nel PSL
la popolazione, il tessuto imprenditoriale
pubblico e privato, gli operatori esterni, i
potenziali turisti e consumatori.

1.5.1.
Cod. UE:
1305

Motivazioni
Nasce dall’esigenza di fornire supporti per la realizzazione del PSL.

Obiettivi specifici
Fornire un’accurata e puntuale informazione e comunicazione all’esterno delle attività
previste dal PSL ,con modalità e metodologie originali, al fine di favorire una maggiore
comprensione del tessuto sociale ed una migliore condivisione degli obbiettivi.
Strategie specifiche
Studio ed attuazione delle forme di comunicazione più efficaci per un ottimale
coinvolgimento della popolazione, del tessuto imprenditoriale pubblico e privato, degli
operati esterni, dei potenziali turisti e consumatori.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L ’investimento previsto è strumentale all’implementazione delle strategie di sviluppo,
proposte nel PSL ed in quanto tale, la misura risulta integrativa e complementare alle
misure previste nel POR SICILIA2000-2006 e nel PSR SICILIA 2000-2006 poichè
mirata a specifiche problematiche connesse alla gestione e all’ attuazione del Leader +.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
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L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe la
nascita di nuove attività che includono le specificità locali.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi a regia GAL in convenzione
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL, Enti Locali
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 70.000,00
34 %

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
L’intervento consente l’attivazione ed il funzionamento continuato per l’intera durata del
progetto di n 7 help-desk, uno per ogni Ente Locale del GAL. Ad ogni Ente Locale sarà
richiesta l’indicazione di n 3 soggetti con adeguate professionalità da adibire all’helpdesk. Tali soggetti potranno essere scelti tra i lavoratori S.U., che potrebbero così essere
stabilizzati, opereranno in stretto contatto con i tecnici del GAL costituendo help-desk
in grado di:
- fornire assistenza a nuovi insediamenti di soggetti esterni al comprensorio ( attività
derivante dall’Azione 1.1.A.1)
- orientare la domanda di lavoro verso le professionalità idonee
- attuare azioni accompagnamento e assistenza alla creazione di nuove imprese
- informare e sensibilizzare le imprese sull’utilizzo degli strumenti di sostegno
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comunitari, nazionali e regionali anche in funzione della realizzazione di interventi
complementari al programma Leader+ ecc (attività derivanti dalle azioni 1.1.C.6 e
1.1.C.7)
- fornire servizi al turista finalizzati alla fruizione turistica integrata delle risorse
peculiari del comprensorio (attività collegate alla Misur 1.2.D)
- informare, sensibilizzare e rendere partecipi al complesso delle attività previste nel
PSL la popolazione, il tessuto imprenditoriale pubblico e privato, gli operati esterni, i
potenziali turisti e consumatori.
Potranno essere finanziati gli investimenti per l’attivazione di servizi di documentazione
e di informazione, spese per la produzione di materiali divulgativi ed informativi, per
l’organizzazione di convegni, incontri, seminari, workshop, educatrional, per la
partecipazione a fiere e saloni e per altre azioni promozionali mirate.
Criteri di aggiudicazione e di valutazione
Le domande pervenute presso la sede entro i termini stabiliti dal bando e corredate dalla
documentazione richiesta, saranno istruite da apposito ufficio e successivamente valutate
dalla Commissione di Valutazione .
Il processo di valutazione si atterrà su 3 priorità secondo i successivi punteggi massimi
assegnabili:
a) Offerta tecnica (max 60 punti)
Metodologie per lo studio propedeutico o analisi dello scenario
Piano delle attività e organizzazione del gruppo di lavoro
Innovazione dell’offerta
b) Coerenza con gli obiettivi e i target previsti nelle azioni del Piano di Sviluppo Locale
(30 punti)
c) Residenza nell’ area Leader + (10 punti)
Il punteggio minimo da raggiungere è di 30/100
Collegamento con altre azioni del PSL
L ’investimento previsto è strumentale all’implementazione delle strategie di sviluppo,
proposte nel PSL ed in quanto tale, la misura risulta integrativa e complementare alle
altre misure previste nel PSL poichè mirata alle problematiche connesse alla gestione e
all’ attuazione del PIC Leader +. In particolare è collegata a 1.1.A, 1.1.C, 1.2.D.
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante bonifico bancario a rendicondazione dei costi sostenuti.
Indicatori di realizzazione

n 7 help-desk

Indicatore di risultato

100% della popolazione coinvolta.
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Previsioni di impatto
100% degli operatori locali pubblici e privati coinvolti
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
Con procedure di evidenza pubblica si procederà ad individuare i soggetti attuatori
avente la necessaria capacità tecnico- scientifica per un’ ottimale realizzazione degli
help-desk. Definiti in dettaglio i contenuti delle attività, in accordo con i soggetti
attuatori si provvederà alla loro realizzazione.
Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA) Amm.Naz.

36.400,00 12.271,48 9.203,52
19.600,00 6.607,72 4.955,74
14.000,00 4.719,80 3.539,82
70.000,00 23.599,00 17.699,08
100%
34%
75%

3.067,96
1.651,98
1.179,98
5.899,92
25%
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Stato
2.147,57
1.156,38
825,99
4.129,94

Regione

Privati

920,39 24.128,52
495,59 12.992,28
354,00 9.280,20
1.769,98 46.401,00
66%
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SEZIONE: Strategie territoriali di sviluppo rurale di
carattere integrato e pilota
MISURA: Supporto alla realizzazione del PSL

1
1.5

AZIONE:
INTERVENTO

Redazione PSL. Organizzazione della
struttura operativa del GAL funzionale
all'attuazione del piano di sviluppo locale

1.5.2
Cod. UE:
1305

Motivazioni
Nasce dall’esigenza di garantire il funzionamento e la gestione del GAL.

Obiettivi specifici
Predisposizione del piano del PSL con caratteristiche di progetto pilota per lo sviluppo
dell’area rurale. Assicurare lo svolgimento delle funzioni del GAL.
Strategie specifiche
Attraverso l’elaborazione del piano di sviluppo locale, stimolare al massimo le
potenzialità di sviluppo autopropulsivo anche mediante l’individuazione dei target di
destinazione della comunicazione, Per le funzioni assegnate al GAL, garantire le
necessarie risorse umane e strumentali.
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
L ’investimento previsto è strumentale all’implementazione delle strategie di sviluppo,
proposte nel PSL ed in quanto tale, la misura risulta integrativa e complementare alle
misure previste nel POR SICILIA2000-2006 e nel PSR SICILIA 2000-2006 in quanto
mirata a specifiche problematiche connesse alla gestione e all’ attuazione del PIC Leader
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe la
nascita di un nuovi servizi che includono specificità locali.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
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rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Interventi diretti da parte del GAL
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

€ 354.112,00

aiuto

100 %

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
L’intervento consente la redazione del PSL, affidata dal GAL ad un tecnico in possesso
di adeguati requisiti tecnico-scientifici, nonché l’ottimale realizzazione del PSL.
L’intervento sarà realizzato direttamente dal GAL, in base alle seguenti tipologie di
spese:
Redazione PSL
€ 30.000
Spese di costituzione

€

Personale

€ 110.000

Acquisto di materiale informatico e telematico

€

3.500

Spese di gestione

€

8.112

Collegamenti telematici

€

10.000

Spese tecniche, amm.ve e finaz.

€

90.000

Rimborso spese CdA

€ 10.000

Responsabile di piano

€ 90.000
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Il personale del GAL (n1 laurea in Scienze forestali, n1 laurea in ingegneria, n1 laurea in
geologia o in architettura, n1 laurea in Economia e commercio, n1 segreteria di
coordinamento) ed i componenti del Nucleo Tecnico di Valutazione saranno selezionati
con procedure di evidenza pubblica con valutazione di più curricula ed anche sulla base
di specifiche prove attitudinali.. Il Responsabile del PSL ed i consulenti del GAL
(amministrativo, finanziario, monitoraggio, rendicontazione, valutazione realizzazione
del PSL) sono scelti su basi fiduciarie.

Collegamento con altre azioni del PSL
L ’investimento previsto è strumentale all’implementazione delle strategie di sviluppo,
proposte nel PSL ed in quanto tale, la misura risulta integrativa e complementare alle
altre misure previste nel PSL in quanto mirata a specifiche problematiche connesse alla
gestione e all’ attuazione del PIC Leader +.
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Progressivamente a maturazione degli impegni assunti previa verifica degli organi del
GAL.
Indicatori di realizzazione

N 1 PSL
Numero 189 mesi/uomo
Numero 4 persone a tempo pieno, 6 part
time

Indicatore di risultato

100 % degli operatori locali pubblici e
privati coinvolti.

Previsioni di impatto
100% realizzazione interventi previsti dal PSL
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
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Fasi ed articolazione dell’intervento
Organizzazione della struttura operativa del Gal per la realizzazione del piano di sviluppo
locale e del connesso piano di comunicazione.

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

U.E.
(FEOGA)

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.

99.151,36 99.151,36 74.362,80
131.021,44 131.021,44 98.265,13
123.939,20 123.939,20 92.953,50
354.112,00 354.112,00 265.581,44
100%
100%
75%

24.788,56
32.756,31
30.985,70
88.530,56
25%
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Stato

Regione

17.351,99 7.436,57
22.929,42 9.826,89
21.689,99 9.295,71
61.971,39 26.559,17

Privati
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
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2

SEZIONE: Sostegno alla cooperazione tra territori rurali

2.1

MISURA: Cooperazione interterritoriale
AZIONE:
INTERVENTO

Attività di consulenza specialistiche e viaggi
per la realizzazione del progetto di
cooperazione

2.1.1
cod U.E
413
1305

Motivazioni
Scaturisce dall’esigenza del GAL di interconnettersi con altre realtà territoriali in ambito
nazionale
Obiettivi specifici
Promuovere la complementarità e le sinergie a livello interterritoriale.

Strategie specifiche
Definizione di un nuovo modello organizzativo e una nuova offerta di servizi
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
Gli interventi previsti dalla presente azione sono da considerarsi integrativi e
complementari a quelli contemplati nel programma operativo Regionale Sicilia 20002006. e nel piano di sviluppo rurale Sicilia 2000-2006 i quali non prevedono specifiche
azioni di cooperazione tra territori rurali.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
nuove formule di comunicazione e di trasferimento di Know-how.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
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attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Intervento diretto da parte del GAL
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 9.000,00
100%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
L’intervento consentirà di individuare i GAL ammessi a finanziamenti in attuazione del
LEADER+ in altra Regione. Consentirà inoltre l’avvio di forme di cooperazione
interterritoriale e scambio di esperienze mediante la predisposizione di apposito
progetto di cooperazione. L’intervento comprende inoltre le spese di viaggio occorrenti
per i trasferimenti
Collegamento con altre azioni del PSL
Gli interventi previsti dalla presente azione sono da considerarsi integrativi e
complementari a quelli nelle Altre misure del PSL i quali non prevedono specifiche
azioni di cooperazione tra territori rurali.
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante liquidazione a fronte di documenti giustificativi delle spese sostenute
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Indicatori di realizzazione

Numero 1 progetto

Indicatore di risultato

100% degli operatori del comprensorio

Previsioni di impatto
Incremento iniziative di parternariato
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
IL GAL, individuati i partner, provvederà alla redazione del progetto di cooperazione
Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X

Quadro economico

Anno

Costo
Totale

2004
2005
2006
Totale
%

0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
100%

Totale
Pubblico
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
100%

U.E.
(FEOGA)
0,00
0,00
6.750,90
6.750,90
75%

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.
0,00
0,00
2.249,10
2.249,10
25%
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Stato
0,00
0,00
1.574,37
1.574,37

Regione
0,00
0,00
674,73
674,73

Privati
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
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2

SEZIONE: Sostegno alla cooperazione tra territori rurali

2.1

MISURA: Cooperazione interterritoriale
AZIONE:
INTERVENTO

Animazione e assistenza tecnica per la
definizione dei partenariati e del contenuto
dei progetti.

2.1.2
cod U.E
413

Motivazioni
Scaturisce dall’esigenza del GAL di interconnettersi con altre realtà territoriali in ambito
nazionale
Obiettivi specifici
Promuovere la complementarità e le sinergie a livello interterritoriale.

Strategie specifiche
Attuazione di un nuovo modello organizzativo e una nuova offerta di servizi
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
Gli interventi previsti dalla presente azione sono da considerarsi integrativi e
complementari a quelli contemplati nel programma operativo Regionale Sicilia 20002006. e nel piano di sviluppo rurale Sicilia 2000-2006 i quali non prevedono specifiche
azioni di cooperazione tra territori rurali.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
nuove formule di comunicazione e di trasferimento di Know-how.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
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Modalità di realizzazione
Interventi diretti da parte del GAL
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 1.000,00
100%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Attuare forme concrete di cooperazione interterritoriuale tra i GAL ammessi a
finanziamenti in attuazione del LEADER+ per avviare forme di cooperazione
interterritoriale e scambio di esperienze mediante predisposizione di apposito progetto
di cooperazione.
Collegamento con altre azioni del PSL
Gli interventi previsti dalla presente azione sono da considerarsi integrativi e
complementari a quelli previsti nelle altre misure del PSL i quali non prevedono
specifiche azioni di cooperazione tra territori rurali.
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante liquidazione a fronte di documenti giustificativi delle spese sostenute
Indicatori di realizzazione

Numero 1 progetti

Indicatore di risultato

10 operatori coinvolti.
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Previsioni di impatto
Incremento iniziative di parternariato
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
L’intervento consentirà la copertura dei costi necessari per l’animazione e l’assistenza tecnica
(consulenze specialistiche, viaggi, traduzioni)

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno

Costo
Totale

2004
2005
2006
Totale
%

0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
100%

Totale
Pubblico
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
100%

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA) Amm.Naz.
0,00
0,00
750,10
750,10
75%

0,00
0,00
249,90
249,90
25%
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Stato
0,00
0,00
174,93
174,93

Regione
0,00
0,00
74,97
74,97

Privati
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
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2

SEZIONE: Sostegno alla cooperazione tra territori rurali

2.1

MISURA: Cooperazione interterritoriale
AZIONE:
Interventi compresi all’interno delle azioni
di cui alle misure della sezione
I ad
esclusione della misura 1.5.
INTERVENTO

2.1.3
cod U.E
413
414
171
172
1305

Motivazioni
La misura permette di valorizzare le esperienze del GAL in un ‘ottica di interazione
con altre aree territoriali e scaturisce dall’esigenza del GAL di interconnettersi con altre
realtà territoriali in ambito nazionale
Obiettivi specifici
Promuovere la complementarità e le sinergie a livello nazionale.

Strategie specifiche
Attuazione di un nuovo modello organizzativo e una nuova offerta di servizi
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
Gli interventi previsti dalla presente azione sono da considerarsi integrativi e
complementari a quelli contemplati nel programma operativo Regionale Sicilia 20002006. e nel piano di sviluppo rurale Sicilia 2000-2006 i quali non prevedono specifiche
azioni di cooperazione tra territori rurali in ambito nazionale.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
nuove formule di comunicazione e di trasferimento di Know-how. Proprio perché il
nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento caratterizzato da
elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le possibilità delle
generazioni future. Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori
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rurali della UE attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei
risultati ottenuti rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Intervento a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL, soggetti individuati come previsto nella corrispondenti misure della Sezione 1
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Aiuto pubblico

€ 331.863,00
46%

Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Attuare forme concrete di cooperazione internazionale tra i GAL ammessi a
finanziamenti in attuazione del LEADER+ per avviare forme di cooperazione
interterritoriale e scambio di esperienze mediante predisposizione di apposito progetto
di cooperazione. Potranno essere finanziate spese relative agli interventi compresi
all’interno delle azioni comuni di cui all Misure 1,2,3,4 della Sezione 1
Collegamento con altre azioni del PSL
Gli interventi previsti dalla presente azione sono da considerarsi integrativi e
complementari a quelli

previsti nelle altre misure del PSL i quali non prevedono

specifiche azioni di cooperazione tra territori rurali in ambito nazionale.
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante bonifico bancario a fronte di documenti giustificativi delle spese sostenute
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Indicatori di realizzazione

Numero 1 progetto

Indicatore di risultato

10 operatori coinvolti.

Previsioni di impatto
Incremento iniziative di parternariato
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Coinvolgimento degli operatori del comprensorio
2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione del
bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti.
6. Realizzazione dell’iniziative

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

U.E.
(FEOGA)

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331.863,00 154.199,00 115.664,63
331.863,00 154.199,00 115.664,63
100%
46%
75%

Stato

Regione

Privati

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.534,37 26.974,06 11.560,31 177.664,00
38.534,37 26.974,06 11.560,31 177.664,00
25%
54%
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2

SEZIONE: Sostegno alla cooperazione tra territori rurali

2.2

MISURA: Cooperazione transnazionale
AZIONE:
INTERVENTO

Attività di consulenza specialistiche e viaggi
per la realizzazione del progetto di
cooperazione

2.2.1
cod U.E
413
1305

Motivazioni
Scaturisce dall’esigenza del GAL di interconnettersi con altre realtà territoriali in ambito
transnazionale
Obiettivi specifici
Promuovere la complementarità e le sinergie a livello internazionale

Strategie specifiche
Definizione di un nuovo modello organizzativo e una nuova offerta di servizi
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
Gli interventi previsti dalla presente azione sono da considerarsi integrativi e
complementari a quelli contemplati nel programma operativo Regionale Sicilia 20002006. e nel piano di sviluppo rurale Sicilia 2000-2006 i quali non prevedono specifiche
azioni di cooperazione tra territori rurali.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
nuove formule di comunicazione e di trasferimento di Know-how.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
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Modalità di realizzazione
Intervento diretto da parte del GAL
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 10.000,00
100%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Individuare tra i GAL ammessi a finanziamenti in attuazione del LEADER+ attivo in
una Regione di un altro stato membro dell’UE per avviare forme di cooperazione
interterritoriale e scambio di esperienze mediante predisposizione di apposito progetto
di cooperazione. L’intervento comprende inoltre le spese di viaggio occorrenti per i
trasferimenti
Collegamento con altre azioni del PSL
Gli interventi previsti dalla presente azione sono da considerarsi integrativi e
complementari a quelli nelle Altre misure del PSL i quali non prevedono specifiche
azioni di cooperazione tra territori rurali di regini di altre nazioni membri dell’UE.
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante liquidazione a fronte di documenti giustificativi delle spese sostenute
Indicatori di realizzazione

Numero 1 progetti
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Indicatore di risultato

100% degli operatori

Previsioni di impatto
Incremento iniziative di parternariato
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
IL GAL, individuati i partner, provvederà alla redazione del progetto di cooperazione
Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
100%
100%

U.E.
(FEOGA)
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
75%

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
25%
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Stato
0,00
0,00
1.750,00
1.750,00

Regione
0,00
0,00
750,00
750,00

Privati
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
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2

SEZIONE: Sostegno alla cooperazione tra territori rurali

2.2

MISURA: Cooperazione transnazionale
AZIONE:
INTERVENTO

Animazione e assistenza tecnica per la
definizione dei partenariati e del contenuto
dei progetti.

2.2.2
cod U.E
413

Motivazioni
Scaturisce dall’esigenza del GAL di interconnettersi con altre realtà territoriali in ambito
internazionale.
Obiettivi specifici
Promuovere la complementarità e le sinergie a livello internazionale..

Strategie specifiche
Attuazione di un nuovo modello organizzativo e una nuova offerta di servizi
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
Gli interventi previsti dalla presente azione sono da considerarsi integrativi e
complementari a quelli contemplati nel programma operativo Regionale Sicilia 20002006. e nel piano di sviluppo rurale Sicilia 2000-2006 i quali non prevedono specifiche
azioni di cooperazione transnazionale tra territori rurali.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
nuove formule di comunicazione e di trasferimento di Know-how.
Proprio perché il nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento
caratterizzato da elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le
possibilità delle generazioni future.
Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori rurali della UE
attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei risultati ottenuti
rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
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Modalità di realizzazione
Interventi diretti da parte del GAL
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Tasso

di

aiuto

€ 5.000,00
100%

pubblico
Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Attuare forme concrete di cooperazione transnazionale tra i GAL ammessi a
finanziamenti in attuazione del LEADER+ in altra Regione dell’UE per avviare forme di
cooperazione transnazionale e scambio di esperienze mediante predisposizione di
apposito progetto di cooperazione.
Collegamento con altre azioni del PSL
Gli interventi previsti dalla presente azione sono da considerarsi integrativi e
complementari a quelli previsti nelle altre misure del PSL i quali non prevedono
specifiche azioni di cooperazione tra territori rurali nell’ambito transnazionale.
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante liquidazione a fronte di documenti giustificativi delle spese sostenute e di
parcelle conseguenti ad incarichi regolarmente affidati.
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Indicatori di realizzazione

Numero 1 progetti

Indicatore di risultato

10 operatori coinvolti.

Previsioni di impatto
Incremento iniziative di parternariato
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
L’intervento consentirà la copertura dei costi necessari per l’animazione e l’assistenza tecnica
(consulenze specialistiche, viaggi, traduzioni)

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno

Costo
Totale

2004
2005
2006
Totale
%

0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
100%

Totale
Pubblico
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
100%

U.E.
(FEOGA)
0,00
0,00
3.750,00
3.750,00
75%

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.
0,00
0,00
1.250,00
1.250,00
25%
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Stato
0,00
0,00
875,00
875,00

Regione
0,00
0,00
375,00
375,00

Privati
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
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2

SEZIONE: Sostegno alla cooperazione tra territori rurali

2.2

MISURA: Cooperazione transnazionale
AZIONE:
Interventi compresi all’interno delle azioni
di cui alle misure della sezione
I ad
esclusione della misura 1.5.
INTERVENTO

2.2.3
cod U.E
413
414
171
172
1305

Motivazioni
La misura permette di valorizzare le esperienze del GAL in un ‘ottica di interazione
con altre aree territoriali . Essa scaturisce dall’esigenza del GAL di interconnettersi con
altre realtà territoriali in ambito transnazionale
Obiettivi specifici
Promuovere la complementarità e le sinergie a livello internazionale.

Strategie specifiche
Attuazione di un nuovo modello organizzativo e una nuova offerta di servizi
Collegamento con Programmi diversi dal PSL
Gli interventi previsti dalla presente azione sono da considerarsi integrativi e
complementari a quelli contemplati nel programma operativo Regionale Sicilia 20002006. e nel piano di sviluppo rurale Sicilia 2000-2006 i quali non prevedono specifiche
azioni di cooperazione tra territori rurali in ambito transnazionale.
Elementi che connotano l’intervento in termini di “vitalità economica”,
“sostenibilità”, di misura “pilota” e trasferibilità
L’intervento è connotato dalla caratteristica di misura “pilota”, poiché consentirebbe
nuove formule di comunicazione e di trasferimento di Know-how. Proprio perché il
nuovo servizio è fondato sulle specificità locali, rende l’intervento caratterizzato da
elementi di “vitalità economica” e “ sostenibilità”, rafforzando le possibilità delle
generazioni future.Infine essendo l’intervento trasferibile e replicabile in altri territori
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rurali della UE attraverso le immissioni in rete delle esperienze, delle metodologie e dei
risultati ottenuti rende lo stesso connotabile dalla caratteristica della trasferibilità.
Modalità di realizzazione
Intervento a bando
Beneficiario finale
GAL
Destinatario dell’aiuto
GAL, soggetti individuati come previsto nella corrispondenti misure della Sezione 1
Localizzazione territoriale
Intero comprensorio del GAL
Spesa ammissibile
Aiuto pubblico

€ 128.887,00
54%

Modalità attuative e descrizione dell’intervento
Attuare forme concrete di cooperazione internazionale tra i GAL ammessi a
finanziamenti in attuazione del LEADER+ almeno un GAL attivo in altra Regione
dell’UE per avviare forme di cooperazione trasnazionale e scambio di esperienze
mediante predisposizione di apposito progetto di cooperazione. Potranno essere
finanziate spese relative agli interventi compresi all’interno delle azioni comuni di cui all
Misure 1,2,3,4 della Sezione 1
Collegamento con altre azioni del PSL
Gli interventi previsti dalla presente azione sono da considerarsi integrativi e
complementari a quelli previsti nelle altre misure del PSL i quali non prevedono
specifiche azioni di cooperazione tra territori rurali in ambito transnazionale.
Modalità di erogazione delle risorse pubbliche
Mediante bonifico bancario a fronte di documenti giustificativi delle spese sostenute
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Indicatori di realizzazione

Numero 1 progetto

Indicatore di risultato

10 operatori coinvolti.

Previsioni di impatto
Incremento iniziative di parternariato
Effetti occupazionali
Incremento tendenziale del numero degli occupati nel comprensorio del GAL
Fasi ed articolazione dell’intervento
1. Coinvolgimento degli operatori del comprensorio
2. Predisposizione del bando
3. Pubblicazione secondo i criteri contenuti nel Piano delle Azioni di Comunicazione del
bando
4. Istruttoria delle progetti di investimento presentati
5. Approvazione dei progetti.
6. Realizzazione dell’iniziative

Cronogramma di attuazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

X X X X X X X X X X X X

Quadro economico

Anno
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale
Pubblico

U.E.
(FEOGA)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128.887,00 68.995,00 51.746,25
128.887,00 68.995,00 51.746,25
100%
54%
75%

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.

Stato

0,00
0,00
0,00
0,00
17.248,75 12.074,13
17.248,75 12.074,13
25%
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Regione

Privati

0,00
0,00
0,00
0,00
5.174,63 59.892,00
5.174,63 59.892,00
46%
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3.3 - Cronogramma degli interventi

Interventi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MESI

1.1.A.2
1.1.B.5
1.2.A.3
1.2.A.4
1.2.B.9
1.2.B.10
1.2.C.11
1.2.C.12
1.2.C.13
1.2.C.14
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1.2.D.17
1.3.2
1.3.3
1.3.5
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17
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1.4.1
1.5.1
1.5.2
2.1
2.2
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3.4 - Piano Finanziario per misure/azioni e per annualità
Misura

1.1.A.2

1.1.A

1.1.B.5

1.1.B

1.1

Anno

2004
2005
2006
Totale
%

1.2.A.4

Totale Pubblico

U.E.
(FEOGA)

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.

Stato

Regione

Privati

170.069,32
0,00
0,00
170.069,32
100%

85.619,00
0,00
0,00
85.619,00
50%

64.213,63
0,00
0,00
64.213,63
75%

21.405,37
0,00
0,00
21.405,37
25%

14.983,76
0,00
0,00
14.983,76

6.421,61
0,00
0,00
6.421,61

84.450,32
0,00
0,00
84.450,32
50%

2004

128.572

69.693

52.270

17.424

12.197

5.227

58.879

2005

197.620

99.489

74.616

24.873

17.411

7.462

98.131

2006

79.048

39.796

29.846

9.949

6.964

2.985

39.252

405.240
100%
714.136,00
0,00
0,00
714.136,00
100%

208.978
52%
412.618,00
0,00
0,00
412.618,00
58%

156.732
75%
309.460,51
0,00
0,00
309.460,51
75%

52.246
25%
103.157,49
0,00
0,00
103.157,49
25%

36.572

15.674

72.210,24
0,00
0,00
72.210,24

30.947,25
0,00
0,00
30.947,25

196.262
48%
301.518,00
0,00
0,00
301.518,00
42%

Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%

714.136,00
0,00
0,00
714.136,00
100%

412.618,00
0,00
0,00
412.618,00
58%

309.460,51
0,00
0,00
309.460,51
75%

103.157,49
0,00
0,00
103.157,49
25%

72.210,24
0,00
0,00
72.210,24

30.947,25
0,00
0,00
30.947,25

301.518,00
0,00
0,00
301.518,00
42%

2004

286.262

169.071

126.802

42.269

29.588

12.681

117.190

2005

427.103

235.119

176.337

58.781

41.147

17.634

191.984

2006

170.841

94.047

70.535

23.513

16.459

7.054

76.794

884.205
100%

498.237
56%

373.674
75%

124.563
25%

87.194

37.369

385.968
44%

480.452,70
12.319,30
0,00
492.772,00
100%
39.900,00
0,00
0,00
39.900,00
100%

227.150,63
5.824,38
0,00
232.975,00
47%
18.007,00
0,00
0,00
18.007,00
45%

170.361,32
4.368,24
0,00
174.729,56
75%
13.505,12
0,00
0,00
13.505,12
75%

56.789,30
1.456,14
0,00
58.245,44
25%
4.501,88
0,00
0,00
4.501,88
25%

39.752,51
1.019,30
0,00
40.771,81

17.036,79
436,84
0,00
17.473,63

3.151,32
0,00
0,00
3.151,32

1.350,56
0,00
0,00
1.350,56

253.302,08
6.494,93
0,00
259.797,00
53%
21.893,00
0,00
0,00
21.893,00
55%

Totale
%

1.2.A.3

Costo
Totale

2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
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Piano di Sviluppo Locale “Terre di Halykos”
3.4 - Piano Finanziario per misure/azioni e per annualità
Misura

1.2.A

1.2.B.9

1.2.B.10

1.2.B

Anno

Costo
Totale

2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%

520.352,70
12.319,30
0,00
532.672,00
100%
92.754,00
0,00
0,00
92.754,00
100%
0,00
109.732,69
0,00
109.732,69
100%
92.754,00
109.732,69
0,00
202.486,69
100%

Totale Pubblico
245.157,63
5.824,38
0,00
250.982,00
47%
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
43%
0,00
43.553,84
0,00
43.553,84
40%
40.000,00
43.553,84
0,00
83.553,84
41%

U.E.
(FEOGA)

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.

183.866,44
4.368,24
0,00
188.234,68
75%
29.999,71
0,00
0,00
29.999,71
75%
0,00
32.665,07
0,00
32.665,07
75%
29.999,71
32.665,07
0,00
62.664,78
75%

338

61.291,18
1.456,14
0,00
62.747,32
25%
10.000,29
0,00
0,00
10.000,29
25%
0,00
10.888,78
0,00
10.888,78
25%
10.000,29
10.888,78
0,00
20.889,07
25%

Stato

Regione

42.903,83
1.019,30
0,00
43.923,12

18.387,35
436,84
0,00
18.824,19

7.000,20
0,00
0,00
7.000,20

3.000,09
0,00
0,00
3.000,09

0,00
7.622,14
0,00
7.622,14

0,00
3.266,63
0,00
3.266,63

7.000,20
7.622,14
0,00
14.622,35

3.000,09
3.266,63
0,00
6.266,72

Privati

275.195,08
6.494,93
0,00
281.690,00
53%
52.754,00
0,00
0,00
52.754,00
57%
0,00
66.178,85
0,00
66.178,85
60%
52.754,00
66.178,85
0,00
118.932,85
59%
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Piano di Sviluppo Locale “Terre di Halykos”
3.4 - Piano Finanziario per misure/azioni e per annualità
Misura

1.2.C.11

1.2.C.12

1.2.C.13

1.2.C.14

1.2.C

1.2.D.17

1.2.D

1.2

Anno

2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale Pubblico

U.E.
(FEOGA)

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.

0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
100%
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00
100%
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
100%
0,00
24.500,00
10.500,00
35.000,00
100%
0,00
89.500,00
10.500,00
100.000,00
0,00

0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
100%
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00
40%
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
100%
0,00
9.800,00
4.200,00
14.000,00
40%
0,00
53.800,00
4.200,00
58.000,00
0,00

0,00
11.249,89
0,00
11.249,89
75%
0,00
10.499,90
0,00
10.499,90
75%
0,00
11.249,89
0,00
11.249,89
75%
0,00
7.349,93
3.149,97
10.499,90
75%
0,00
40.349,61
3.149,97
43.499,58
0,00

0,00
3.750,11
0,00
3.750,11
25%
0,00
3.500,10
0,00
3.500,10
25%
0,00
3.750,11
0,00
3.750,11
25%
0,00
2.450,07
1.050,03
3.500,10
25%
0,00
13.450,39
1.050,03
14.500,42
0,00

17.989,38
181.892,58
0,00
199.881,96
100%
17.989,38
181.892,58
0,00
199.881,96
100%

7.525,20
76.088,15
0,00
83.613,36
42%
7.525,20
76.088,15
0,00
83.613,36
45%

5.643,85
57.065,56
0,00
62.709,41
75%
5.643,85
57.065,56
0,00
62.709,41
75%

631.096,08
393.444,57
10.500,00
1.035.040,64
100%

292.682,83
179.266,37
4.200,00
476.149,20
46%

219.510,00
134.448,48
3.149,97
357.108,45
75%
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Stato

Regione

0,00
2.625,08
0,00
2.625,08

0,00
1.125,03
0,00
1.125,03

0,00
2.450,07
0,00
2.450,07

0,00
1.050,03
0,00
1.050,03

0,00
2.625,08
0,00
2.625,08

0,00
1.125,03
0,00
1.125,03

0,00
1.715,05
735,02
2.450,07

0,00
735,02
315,01
1.050,03

0,00
9.415,27
735,02
10.150,29
0,00

0,00
4.035,12
315,01
4.350,13
0,00

1.881,35
19.022,59
0,00
20.903,94
25%
1.881,35
19.022,59
0,00
20.903,94
25%

1.316,95
13.315,81
0,00
14.632,76

564,41
5.706,78
0,00
6.271,18

1.316,95
13.315,81
0,00
14.632,76

564,41
5.706,78
0,00
6.271,18

73.172,82
44.817,89
1.050,03
119.040,75
25%

51.220,98
31.372,52
735,02
83.328,52

21.951,85
13.445,37
315,01
35.712,22

Privati

0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0,00
21.000,00
0,00
21.000,00
60%
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0,00
14.700,00
6.300,00
21.000,00
60%
0,00
35.700,00
6.300,00
42.000,00
0,00
10.464,17
105.804,43
0,00
116.268,60
58%
10.464,17
105.804,43
0,00
116.268,60
55%
338.413,25
214.178,20
6.300,00
558.891,45
54%
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Piano di Sviluppo Locale “Terre di Halykos”
3.4 - Piano Finanziario per misure/azioni e per annualità
Misura

1.3.2

1.3.3

1.3.5

1.3.7

1.3.8

1.3.9

Anno

Costo
Totale

Totale Pubblico

U.E.
(FEOGA)

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.

2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%

0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
100%
0,00
458.346,50
0,00
458.346,50
100%
0,00
160.277,20
40.069,30
200.346,50
100%
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%

0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
100%
0,00
183.835,00
0,00
183.835,00
40%
0,00
60.668,00
15.167,00
75.835,00
38%
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%

0,00
7.499,72
0,00
7.499,72
75%
0,00
137.871,08
0,00
137.871,08
75%
0,00
45.499,30
11.374,82
56.874,12
75%
0,00
3.749,86
0,00
3.749,86
75%
0,00
3.749,86
0,00
3.749,86
75%

0,00
2.500,28
0,00
2.500,28
25%
0,00
45.963,92
0,00
45.963,92
25%
0,00
15.168,70
3.792,18
18.960,88
25%
0,00
1.250,14
0,00
1.250,14
25%
0,00
1.250,14
0,00
1.250,14
25%

2004
2005
2006
Totale
%

0,00
230.542,55
98.803,95
329.346,50
100%

0,00
90.884,50
38.950,50
129.835,00
39%

0,00
68.160,82
29.211,78
97.372,60
75%

0,00
22.723,68
9.738,72
32.462,40
25%

340

Stato

Regione

0,00
1.750,20
0,00
1.750,20

0,00
750,08
0,00
750,08

0,00
32.174,74
0,00
32.174,74

0,00
13.789,17
0,00
13.789,17

0,00
10.618,09
2.654,52
13.272,62

0,00
4.550,61
1.137,65
5.688,26

0,00
875,10
0,00
875,10

0,00
375,04
0,00
375,04

0,00
875,10
0,00
875,10

0,00
375,04
0,00
375,04

0,00
15.906,58
6.817,10
22.723,68

0,00
6.817,10
2.921,62
9.738,72

Privati

0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0,00
274.511,50
0,00
274.511,50
60%
0,00
99.609,20
24.902,30
124.511,50
62%
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0,00
139.658,05
59.853,45
199.511,50
61%
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Piano di Sviluppo Locale “Terre di Halykos”
3.4 - Piano Finanziario per misure/azioni e per annualità
Misura

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3

Anno
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%

Costo
Totale

Totale Pubblico

0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
100%
0,00
230.542,55
98.803,95
329.346,50
100%
0,00
230.542,55
98.803,95
329.346,50
100%
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%

0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
100%
0,00
90.884,50
38.950,50
129.835,00
39%
0,00
90.884,50
38.950,50
129.835,00
39%
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%

0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
100%
0,00
155.009,85
66.432,79
221.442,64
100%
0,00
105.616,87
45.264,37
150.881,24
100%
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%
0,00
1.710.878,06
448.178,31
2.159.056,37
100%

0,00
42.403,00
0,00
42.403,00
42%
0,00
61.874,89
26.517,81
88.392,70
40%
0,00
35.697,19
15.298,79
50.995,98
34%
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
100%
0,00
697.131,57
173.835,10
870.966,68
40%

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA)
Amm.Naz.
0,00
0,00
7.499,72
2.500,28
0,00
0,00
7.499,72
2.500,28
75%
25%
0,00
0,00
68.160,82
22.723,68
29.211,78
9.738,72
97.372,60
32.462,40
75%
25%
0,00
0,00
68.160,82
22.723,68
29.211,78
9.738,72
97.372,60
32.462,40
75%
25%
0,00
0,00
3.749,86
1.250,14
0,00
0,00
3.749,86
1.250,14
75%
25%
0,00
31.801,06
0,00
31.801,06
75%
0,00
46.404,43
19.887,61
66.292,04
75%
0,00
26.771,89
11.473,67
38.245,55
75%
0,00
3.749,86
0,00
3.749,86
75%
0,00
522.829,09
130.371,44
653.200,54
75%

341

0,00
10.601,94
0,00
10.601,94
25%
0,00
15.470,46
6.630,20
22.100,66
25%
0,00
8.925,30
3.825,13
12.750,43
25%
0,00
1.250,14
0,00
1.250,14
25%
0,00
174.302,48
43.463,66
217.766,14
25%

Stato

Regione

0,00
1.750,20
0,00
1.750,20

0,00
750,08
0,00
750,08

0,00
15.906,58
6.817,10
22.723,68

0,00
6.817,10
2.921,62
9.738,72

0,00
15.906,58
6.817,10
22.723,68

0,00
6.817,10
2.921,62
9.738,72

0,00
875,10
0,00
875,10

0,00
375,04
0,00
375,04

0,00
7.421,36
0,00
7.421,36

0,00
3.180,58
0,00
3.180,58

0,00
10.829,32
4.641,14
15.470,46

0,00
4.641,14
1.989,06
6.630,20

0,00
6.247,71
2.677,59
8.925,30

0,00
2.677,59
1.147,54
3.825,13

0,00
875,10
0,00
875,10

0,00
375,04
0,00
375,04

0,00
122.011,74
30.424,56
152.436,30

0,00
52.290,74
13.039,10
65.329,84

Privati
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0,00
139.658,05
59.853,45
199.511,50
61%
0,00
139.658,05
59.853,45
199.511,50
61%
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0,00
57.597,00
0,00
57.597,00
58%
0,00
93.134,96
39.914,98
133.049,94
60%
0,00
69.919,68
29.965,58
99.885,26
66%
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0,00
1.013.746,49
274.343,21
1.288.089,70
60%
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3.4 - Piano Finanziario per misure/azioni e per annualità
Misura

1.4.1

1.4

1.5.1

1.5.2

1.5

1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Anno

Costo
Totale

Totale Pubblico

2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%

0,00
159.898,20
68.527,80
228.426,00
100%
0,00
159.898,20
68.527,80
228.426,00
100%
36.400,00
19.600,00
14.000,00
70.000,00
100%
99.151,36
131.021,44
123.939,20
354.112,00
100%
135.551,36
150.621,44
137.939,20
424.112,00
36.400,00

0,00
93.004,10
39.858,90
132.863,00
58%
0,00
93.004,10
39.858,90
132.863,00
58%
12.271,48
6.607,72
4.719,80
23.599,00
34%
99.151,36
131.021,44
123.939,20
354.112,00
100%
111.422,84
137.629,16
128.659,00
377.711,00
12.271,48

2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%

1.650.852,76
2.414.842,27
665.145,31
4.730.840,34
100%
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
100%
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
100%
0,00
0,00
331.863,00
331.863,00
100%

902.342,67
1.107.031,21
346.553,00
2.355.926,88
50%
0,00
0,00
9.000,00
9.000,00
100%
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
100%
0,00
0,00
154.199,00
154.199,00
46%

Quota Pubblica
U.E.
Totale
(FEOGA)
Amm.Naz.
0,00
0,00
69.752,40
23.251,70
29.893,89
9.965,01
99.646,29
33.216,71
75%
25%
0,00
0,00
69.752,40
23.251,70
29.893,89
9.965,01
99.646,29
33.216,71
75%
25%
9.203,52
3.067,96
4.955,74
1.651,98
3.539,82
1.179,98
17.699,08
5.899,92
75%
25%
74.362,80
24.788,56
98.265,13
32.756,31
92.953,50
30.985,70
265.581,44
88.530,56
75%
25%
83.566,32
27.856,52
103.220,87
34.408,29
96.493,32
32.165,68
283.280,52
94.430,48
9.203,52
3.067,96
676.750,47
830.250,85
259.908,62
1.766.909,94
75%
0,00
0,00
6.750,90
6.750,90
75%
0,00
0,00
750,10
750,10
75%
0,00
0,00
115.664,63
115.664,63
75%
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225.592,20
276.780,36
86.644,39
589.016,94
25%
0,00
0,00
2.249,10
2.249,10
25%
0,00
0,00
249,90
249,90
25%
0,00
0,00
38.534,37
38.534,37
25%

Stato

Regione

0,00
16.276,19
6.975,51
23.251,70

0,00
6.975,51
2.989,50
9.965,01

0,00
16.276,19
6.975,51
23.251,70

0,00
6.975,51
2.989,50
9.965,01

2.147,57
1.156,38
825,99
4.129,94

920,39
495,59
354,00
1.769,98

17.351,99
22.929,42
21.689,99
61.971,39

7.436,57
9.826,89
9.295,71
26.559,17

19.499,56
24.085,80
22.515,98
66.101,34
2.147,57

8.356,95
10.322,49
9.649,70
28.329,14
920,39

157.914,54
193.746,25
60.651,07
412.311,86
0,00
0,00
1.574,37
1.574,37
0,00
0,00
174,93
174,93
0,00
0,00
26.974,06
26.974,06

Privati
0,00
66.894,10
28.668,90
95.563,00
42%
0,00
66.894,10
28.668,90
95.563,00
42%
24.128,52
12.992,28
9.280,20
46.401,00
66%
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
24.128,52
12.992,28
9.280,20
46.401,00
24.128,52

67.677,66
748.510,09
83.034,11 1.307.811,06
25.993,32
318.592,31
176.705,08 2.374.913,46
50%
0,00
0,00
0,00
0,00
674,73
0,00
674,73
0,00
0%
0,00
0,00
0,00
0,00
74,97
0,00
74,97
0,00
0%
0,00
0,00
0,00
0,00
11.560,31
177.664,00
11.560,31
177.664,00
54%
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3.4 - Piano Finanziario per misure/azioni e per annualità
Misura

2.1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2

2

Totali

Anno

Costo
Totale

Totale Pubblico

U.E.
(FEOGA)

Quota Pubblica
Totale
Amm.Naz.

Stato

Regione

Privati

2004
2005
2006
Totale
%

0,00
0,00
341.863,00
341.863,00
100%

0,00
0,00
164.199,00
164.199,00
48%

0,00
0,00
123.165,62
123.165,62
75%

0,00
0,00
41.033,38
41.033,38
25%

0,00
0,00
28.723,36
28.723,36

0,00
0,00
12.310,01
12.310,01

0,00
0,00
177.664,00
177.664,00
52%

2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%

0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
100%
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
100%
0,00
0,00
128.887,00
128.887,00
100%

0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
100%
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
100%
0,00
0,00
68.995,00
68.995,00
54%

0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
75%
0,00
0,00
3.750,00
3.750,00
75%
0,00
0,00
51.746,25
51.746,25
75%

0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
25%
0,00
0,00
1.250,00
1.250,00
25%
0,00
0,00
17.248,75
17.248,75
25%

0,00
0,00
1.750,00
1.750,00

0,00
0,00
750,00
750,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%
2004
2005
2006
Totale
%

0,00
0,00
143.887,00
143.887,00
100%
0,00
0,00
485.750,00
485.750,00
100%
1.650.852,76
2.414.842,27
1.150.895,31
5.216.590,34
100%

0,00
0,00
83.995,00
83.995,00
58%
0,00
0,00
248.194,00
248.194,00
51%
902.342,67
1.107.031,21
594.747,00
2.604.120,88
50%

0,00
0,00
62.996,25
62.996,25
75%
0,00
0,00
186.161,87
186.161,87
75%
676.750,47
830.250,85
446.070,49
1.953.071,81
75%

0,00
0,00
20.998,75
20.998,75
25%
0,00
0,00
62.032,13
62.032,13
25%
225.592,20
276.780,36
148.676,51
651.049,06
25%
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0%
0,00
0,00
875,00
875,00

0,00
0,00
375,00
375,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
12.074,13
12.074,13

0,00
0,00
5.174,63
5.174,63

0,00
0,00
59.892,00
59.892,00
46%

0,00
0,00
14.699,13
14.699,13

0,00
0,00
6.299,63
6.299,63

0,00
0,00
43.422,49
43.422,49

0,00
0,00
18.609,64
18.609,64

157.914,54
193.746,25
104.073,56
455.734,35

67.677,66
83.034,11
44.602,95
195.314,72

0,00
0,00
59.892,00
59.892,00
42%
0,00
0,00
237.556,00
237.556,00
49%
748.510,09
1.307.811,06
556.148,31
2.612.469,46
50%

0%
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3.4.1 - Piano di Sviluppo Locale Platani Quisquina. Sintesi Sezioni e Misure
Impor
Compl
con risorse

Sezioni, Misure ed Azioni

%tot

aggiuntive

TF
Pubblici

Fondi Pubblici

FEOGA

T Amm
Naz

%

T F Privati

STATO REGIONE

Sezione1 - Strategie territoriali di sviluppo rurale di carattere
integrato e pilota
Mis1.1
Mis. 1,2
Mis. 1,3
Mis. 1,4
Mis.1,5

Aumento della competitività sociale
Totale Misura 1,1
Aumento della competitività ambientale/culturale
Totale Misura 1,2
Aumento della competitività economica
Totale Misura 1,3
Potenziamento e riqualificazione delle risorse umane
Totale Misura 1,4
Supporto alla realizzazione dei PSL
Totale Misura 1,5
Totale Sezione 1

884.205

17

373.674

124.563

87.194

37.369

498.237

21,0

385.968

1.035.041

20

357.108

119.041

83.329

35.712

476.149

20,1

558.892

2.159.056

41

653.200

217.766 152.436

65.330

870.966

37,4

1.288.090

228.426

4

99.646

33.217

23.252

9.965

132.863

5,6

95.563

424.112

8

283.281

94.430

66.101

28.329

377.711

15,9

46.401

589.017 412.312

176.705

2.355.927

100,0

2.374.913

4.730.840 90

1.766.910

Sezione 2 - Sostegno alla cooperazione tra territori rurali
Mis2.1
Mis2.2

Cooperazione interterritoriale
Totale Misura 2,1
Cooperazione transnazionale
Totale Misura 2,2
Totale Sezione 2

0
341.863

6

123.165

41.033

28.723

12.310

164.198

64,6

177.664

143.887

3

62.996

20.999

14.699

6.300

83.995

35,4

59.892

186.161

62.032

43.422

18.610

248.193

100,0

237.557

651.049 455.734

195.315

2.604.120

59,6

2.612.470

485.750 10

Tot generale

5.216.590 100
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3.5. Complementarietà del PSL
Di seguito vengono descritti gli elementi di complementarietà del PSL con i documenti di
programmazione del fondi strutturali per il periodo 2000-2006 (POR Sicilia e PSR) e con le
altre iniziative di sviluppo locale, operanti o in corso di realizzazione, nell’area esaminata.
Si tratta, nello specifico, di un adattamento delle misure previste dal Complemento di
Programmazione con un approccio più mirato alle esigenze di un territorio caratterizzato da
elevata marginalità con carenza di infrastrutturazione.
Sezione I: Strategie territoriali di sviluppo rurale di carattere integrato e pilota
Misura 1.1 - Aumento della competitività sociale
La presente Misura, nella quale potranno trovare finanziamento una serie di interventi, è
complementare con :
•

le misure previste nel PSR che:non prevedono azioni a valenza promozionale su
specifiche aree e con il POR Sicilia 2000-2006 - Asse IV “Sistemi locali di Sviluppo”
(Misura 4.15 – “Promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali”;
Misura 4.18 “Promozione turistica”, Misura 4.19 “Potenziamento e riqualificazione
dell’offerta turistica”, Misura 4.20 “Infrastrutture turistiche di interesse regionale”);

•

le misure previste nel POR e nel PSR che prevedono il miglioramento della qualità
della vita della popolazione locale Per quanto riguarda il P.O.R. Sicilia 2000-2006 si
fa riferimento all’Asse IV “Sistemi locali di Sviluppo” (Misura 4.03 “Nuova
imprenditorialità femminile e giovanile e del terzo settore” che prevede anche aiuti
per migliorare la qualità della vita a beneficio delle piccole imprese come definite a
livello comunitario, operanti nel terzo settore e cooperative sociali);

•

le misure previste nel POR e nel PSR che prevedono il potenziamento e la
riqualificazione del tessuto produttivo locale, ma non specifici interventi a favore
delle aree rurali. Per quanto riguarda le connessioni con il P.O.R. Sicilia 2000-2006,
si fa riferimento all’Asse IV “Sistemi locali di sviluppo” che si pone obiettivi di
integrazione e di rafforzamento dei servizi alle imprese (in particolare la Misura 4.01
“Potenziamento delle PMI”, la Misura 4.12 “Avviamento di servizi di sostituzione e
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di assistenza alla gestione delle aziende agricole”, la Misura 4.04 “Servizi innovativi
di rete e strumenti di sviluppo territoriale”).
Ha, inoltre, funzione integrativa e complementare alle misure previste nel POR e nel PSR
che prevedono il miglioramento della qualità della vita della popolazione locale.
Misura 1.2 - Aumento della competitività ambientale\culturale
Gli interventi previsti dalla presente Misura sono complementari e integrati:
•

con le misure previste nel POR Sicilia 2000-2006 e nel PSR che prevedono la
valorizzazione del patrimonio storico-culturale territoriale, ma non prevedono
specifiche iniziative di analisi, studio, divulgazione e informazione finalizzate alla
promozione della conoscenza di specifiche aree rurali. Per quanto riguarda le
connessioni con il P.O.R. Sicilia 2000-2006, si fa riferimento alle misure previste
nell’ambito dell’Asse II “Risorse culturali” (in particolar modo la Misura 2.01
“Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale”, Misura 2.02
“Sistematizzazione e divulgazione delle conoscenze”, Misura 2.03 “Gestione
innovativa e fruizione del patrimonio culturale”) e nell’ambito dell’Asse IV “Sistemi
locali di sviluppo” (Misura 4.18 “Promozione turistica” e Misura 4.19
“Potenziamento e riqualificazione dell’offerta turistica);

•

con le misure previste nel POR e nel PSR che prevedono la valorizzazione del
patrimonio storico-culturale territoriale, ma non prevedono specifiche iniziative di
analisi, studi, elaborazione di piani, programmi, manuali e guide per il recupero di
tipicità del paesaggio rurale. Per quanto riguarda le connessioni con il P.O.R. Sicilia
2000-2006, si fa riferimento alle misure previste nell’ambito dell’Asse II “Risorse
culturali” (in particolar modo la Misura 2.1.1 “Recupero e fruizione del patrimonio
culturale e ambientale”);

•

con le misure previste nel POR e nel PSR che prevedono la valorizzazione del
patrimonio ambientale e la Rete Ecologica, ma non prevedono iniziative di analisi e
studi su modelli di gestione sostenibile delle aree protette, sull’applicazione di sistemi
di gestione ambientale e sulla realizzazione di interventi di salvaguardia,
miglioramento e monitoraggio delle risorse naturali e del paesaggio dell’intera zona
di intervento del GAL. Per quanto riguarda le connessioni con il P.O.R. Sicilia 2000346
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2006, si fa riferimento alle misure previste nell’ambito dell’Asse I “Risorse naturali”
(in particolar modo la Misura 1.01 “Realizzazione, completamento ed adeguamento
delle reti di monitoraggio”, la Misura 1.08 “Diffusione delle competenze per la
gestione e la salvaguardia del territorio”, la Misura 1.12 “Sistemi territoriali integrati
ad alta naturalità”, la Misura 1.13 “Sviluppo imprenditoriale del territorio della rete
ecologica”) e dell’Asse II “Risorse culturali (Misura 2.01 “Recupero e fruizione del
patrimonio culturale e ambientale”).
•

con le misure previste nel POR e nel PSR che prevedono interventi integrati di
promozione del territorio e finalizzati alla fruizione sostenibile delle risorse locali ma
non prevedono interventi relativi a studi, sensibilizzazione e animazione territoriale.
In particolare gli interventi sono complementari alle misure previste nell’ambito del
POR Asse I “Risorse naturali” (Misura 1.12 “Sistemi territoriali integrati ad alta
naturalità”, Misura 1.13 (ex 1.3.3) “Sviluppo imprenditoriale del territorio della rete
ecologica”, al pacchetto di misure previste nell’ambito dell’Asse II “Risorse
culturali”, alle misure previste nell’Asse IV “Sistemi locali di sviluppo” (Misura 4.03
“Nuova imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore”, Misura 4.13
“Commercializzazione dei prodotti tipici di qualità”, Misura 4.15 “Promozione
dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali”, Misura 4.18 “Promozione
turistica”, Misura 4.19 “Potenziamento e riqualificazione dell’offerta turistica”).

•

con le misure previste nel POR e nel PSR che prevedono interventi di promozione
dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili , soprattutto per quanto riguarda studi,
azioni di informazione e sensibilizzazione sulle fonti energetiche alternative. In
particolare gli interventi previsti mostrano una elevata complementarità con le misure
previste nell’Asse I (Misura 1.16 “Reti energetiche” e Misura 1.17 “Diversificazione
della produzione energetica”) del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006.

Misura 1.3 - Aumento della competitività economica
La presente Misura è complementare e integrata con le misure previste nel POR Sicilia 20002006 e nel PSR che prevedono:
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lo sviluppo di filiere e l’integrazione settoriale del sistema produttivo locale ma che
non contengono specifiche misure dedicate all’integrazione intersettoriale di sistemi
economici locali. In particolare gli interventi previsti risultano complementari alle
misure del POR ricomprese nell’Asse IV (Misura 4.06 “Investimenti aziendali per
l’irrobustimento di filiere agricole e zootecniche”, Misura 4.09 “Miglioramento delle
condizioni di trasformazione e commercializzazione”, Misura 4.12 “Avviamento di
servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”, Misura
4.13 “Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità”, Misura 4.15 Promozione
dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali”, Misura 4.18 “Promozione
turistica”, Misura 4.19 “Potenziamento e riqualificazione dell’offerta turistica”).

•

interventi volti all’introduzione e all’applicazione di metodi e parametri di controllo
di qualità e di elementi per la certificazione ambientale dei processi di produzione ,
ma non prevedono sostegni specifici per azioni collettive inerenti studi e analisi per il
miglioramento della qualità e della sostenibilità ambientale di prodotti, servizi,
processi e imprese strettamente riferiti alla realtà locale. In particolare risultano
complementari alle misure del POR ricomprese nell’Asse I “Risorse naturali”
(Misura 1.03 “Sistema informativo e di monitoraggio acque e servizi idrici”, Misura
1.12 “Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità”) e nell’Asse IV “Sistemi locali di
Sviluppo” (Misura 4.01 “Potenziamento delle PMI esistenti”, Misura 4.04 “Servizi
innovativi di rete e strumenti di sviluppo territoriale”, Misura 4.06 “Investimenti
aziendali per l’irrobustimento di filiere agricole e zootecniche”, Misura 4.08
“Formazione nel settore agricolo/forestale”, Misura 4.12 “Avviamento di servizi di
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”, Misura 4.13
“Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità”, Misura 4.19 “Potenziamento
e riqualificazione dell’offerta turistica”).

•

interventi volti allo sviluppo del tessuto economico locale attraverso la nascita di
nuove attività produttivo-colturali e servizi al territorio capaci di generare effetti
occupazionali e nuove fonti di reddito. In particolare gli interventi descritti si
integrano con le misure del Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006 che
prevedono aiuti alla creazione di impresa: la coerenza viene assicurata dalle
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condizioni generali di ammissibilità riportate. Per quanto riguarda le connessioni e le
interazioni con il POR si fa riferimento all’Asse I “Risorse naturali” (Misura 1.13
“Sviluppo imprenditoriale del territorio della rete ecologica”), all’Asse II “Risorse
culturali” (Misura 2.03 “Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale”) e
all’Asse IV “Sistemi locali di Sviluppo” (Misura 4.03 “Nuova imprenditorialità
giovanile, femminile e del terzo settore”, Misura 4.15 “Promozione dell’adeguamento
e dello sviluppo delle zone rurali”).
La misura in esame, inoltre, si integra con le misure del POR Sicilia 2000-2006 che
prevedono aiuti alla creazione di impresa.
Misura 1.4 – Potenziamento e riqualificazione delle risorse umane
La presente misura, che prevede attività formativa, ha funzione complementare e integrata
alle misure previste nel POR Sicilia 2000-2006 poiché il campo di operatività è quello
connesso alle azioni previste nel PLR Leader + Sicilia e quindi ad azioni che non sono
specificatamente previste nel POR.
Misura 1.5 – Supporto alla realizzazione dei PSL
Gli interventi previsti in questa Misura sono strumentali all’implementazione delle strategie
di sviluppo proposte nel PSL.
Tale misura risulta integrativa e complementare alle misure previste nel POR Sicilia 20002006 e nel Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2000-2006, in quanto mirata a specifiche
problematiche connesse alla gestione e all’attuazione del PIC LEADER +.
Sezione II: Sostegno alla cooperazione tra territori rurali
Misura 2.1 – Cooperazione interterritoriale e Misura 2.2 – Cooperazione
transnazionale
Gli interventi previsti dalla presente Misura sono integrativi e complementari a quelli
contemplati nel Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006 e nel Piano di Sviluppo
Rurale Sicilia 2000-2006, i quali non prevedono azioni specifiche di cooperazione tra
territori rurali.
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Le misure sono inoltre complementari alle altre iniziative di sviluppo locale già realizzate e
in corso di realizzazione nell’area del PSL in esame: Patto Territoriale “Magazzolo Platani”,
PIT 23 “Magazzolo Platani Sicani dell’Agrigentino, Leader II “Quisquina”, Distretto
culturale “Monti Sicani”, Costituenda unione dei Comuni, Protocollo d’intesa “Parco fluviale
del Fiume Platani”, Patto per l’agricoltura.
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3.6 - Piano delle azioni di comunicazione
Il ruolo della comunicazione
Il successo delle politiche di sviluppo individuate all'interno dei P.I.C. è condizionato anche
da un coerente sistema di azioni d'informazione e pubblicità che rifletta i contenuti delle
attività del Programma, garantendo la massima trasparenza degli interventi. L'attribuzione di
un ruolo strategico alla comunicazione deriva anche dal peso sempre crescente che l'Unione
Europea le ha conferito nelle successive fasi di programmazione dei fondi strutturali: da
sistema facoltativo e privo di sufficienti strumenti di coordinamento si è trasformata in uno
strumento di lavoro indispensabile con obiettivi precisi e metodologie comuni, che le
Autorità di gestione degli interventi sono chiamate obbligatoriamente a rispettare.
A tale punto di arrivo si è giunti attraverso un processo di evoluzione costante che ha visto
negli ultimi anni lo sviluppo di un fervente dibattito sul problema dell'informazione, non solo
a livello comunitario, ma anche di singoli Stati membri.
A livello nazionale, l’approvazione della Legge n.150/2000 “Disciplina delle attività
d'informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” costituisce un
rilevante momento nel processo di ammodernamento del sistema pubblico, innestandosi nel
dibattito sulla riforma della P.A. e consolidando l’importanza di una comunicazione
sistematica e coerente alle politiche da realizzare.
In particolare, con la pubblicazione del Libro Verde sul tema "L'informazione del settore
pubblico: una risorsa fondamentale per l'Europa" si è posto l'accento sul suo ruolo
fondamentale nelle attività delle pubbliche amministrazioni e sulla necessità di avvicinare
maggiormente il cittadino all'Unione Europea attraverso una maggiore opera di informazione
sui suoi interventi. Lo sbocco naturale di questo percorso è stato l'emanazione di un apposito
regolamento comunitario, di seguito citato, in cui sono fissate le nuove regole per
l'informazione sui fondi strutturali del periodo 2000-2006.
Il quadro di riferimento normativo comunitario che ne deriva è il seguente:
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1. Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni
generali sui Fondi strutturali:
articolo 18, paragrafo 3 lett. d);

articolo 34, paragrafo 1 lett. h);
articolo 46.

2. Regolamento (CE) n.1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 concernente le
azioni d'informazione e pubblicità affidate agli Stati membri nell’ambito dei Fondi
Strutturali.
Il fulcro di questo sistema è rappresentato dall’art. 46, che affida all'autorità di gestione il
compito di assicurare che l'intervento sia reso pubblico ed informare i potenziali beneficiari
finali e l’intera opinione pubblica sia sul ruolo svolto dalla Comunità che sui risultati
conseguiti dagli interventi.
Il Regolamento n. 1159/2000 individua nel Piano di comunicazione lo strumento più idoneo
a rendere efficaci le attività d'informazione e pubblicità, inserendolo all’interno del
Complemento di programmazione.
Le azioni d'informazione e pubblicità sugli interventi strutturali comunitari hanno come
finalità principali la garanzia della massima trasparenza nell’impiego delle risorse pubbliche
e la mobilitazione degli operatori istituzionali, economici e sociali per un impiego completo
ed efficace delle risorse finanziarie.
Conformemente alle norme sopra richiamate sono individuati degli obiettivi generali, che
rappresentano i risultati finali del Piano e degli obiettivi specifici, che contribuiranno nel
corso del periodo di attuazione al raggiungimento dei primi.
In sintesi, la strategia degli obiettivi e delle azioni del Piano mira a realizzare un sistema
sempre più aperto alla partecipazione attiva degli operatori pubblici e privati e dei cittadini,
mediante un servizio che diffonda informazione e conoscenze, opportunità e cambiamento,
evitando iniziative isolate, episodiche ed autoreferenziali.
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Il presupposto di base per la piena riuscita del Piano è la costruzione di una struttura
organizzativa di gestione efficace e coerente con gli obiettivi dati sia a livello amministrativo
che territoriale.

Obiettivi generali
Gli obiettivi generali del Piano, perfettamente conformi a quelli indicati dalla normativa
comunitaria di riferimento, sono i seguenti:

I.

garantire un’informazione trasparente sulle possibilità offerte dagli interventi
strutturali ai potenziali beneficiari finali (aree del GAL), nonché (Reg. CE
1159/2000):

- autorità locali ed altre autorità pubbliche competenti;
- organizzazioni professionali ed imprenditoriali;
- parti economiche e sociali;
- organizzazioni non governative, in particolare quelle che operano per la promozione della
parità tra uomini e donne e per la tutela dell'ambiente;
- operatori e organizzatori di progetti;
II. informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dal Gruppo di Azione Locale.
Tali azioni informative riguardano gli interventi strutturali del Fondo Europeo Agricolo di
Orientamento e Garanzia (FEOGA) e si riferiscono al:
•

Al PRL

•

Al Complemento di programmazione;

•

Al PSL ed ai documenti preparatori;
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Ai bandi e agli inviti per la presentazione dei progetti.

Obiettivi specifici
Per un’attuazione più efficace delle strategie di comunicazione, sono indicati i seguenti
obiettivi specifici connessi ai due obiettivi generali:
• creare un efficiente sistema di comunicazione interna all’Associazione PLATANI
QUISQUINA GAL/OC della Quisquina;
• creare un’efficiente rete di comunicazione esterna che partendo dalle fasce strategiche che
diffondono il messaggio giunga, attraverso tutte le altre fasce di utenza, fino ai beneficiari
finali;
• diffondere i contenuti del Leader+ a tutti i soggetti potenzialmente interessati, in particolare
alle aree che in passato non hanno beneficiato degli altri Programmi Leader;
• garantire la diffusione e la trasferibilità delle buone prassi tra le diverse zone rurali europee,
nonché la ricerca di partner e di contatti extraregionali da parte dei GAL i quali dovranno, a
loro volta, provvedere alla creazione di una rete di operatori sul Programma Leader+;
In tali attività si terrà presente quelle che sono le caratteristiche di perifericità, marginalità e
diversità dei territori rurali interessati dal PSL ed ancora della diversità dei soggetti coinvolti
a cui è attribuita la delicata funzione di collegamento tra la struttura centrale di indirizzo e
controllo e il territorio in tutte le sue componenti.
Pertanto le azioni di comunicazione saranno programmate e realizzate su differenti livelli:
• Comunicazione “di base”, finalizzata alla diffusione dei contenuti del PSL.
• Comunicazione prodotta e gestita dal GAL e progettata al fine di soddisfare i fabbisogni
specifici dell’area e degli operatori interessati dai PSL;
• Attivazione sportelli informativi localizzati in ogni comune coinvolto nel GAL e
programmi di informazione sul territorio di riferimento.
Tutte le azioni in materia di informazione e pubblicità previste dal Piano di comunicazione
attivato, saranno realizzate in ottemperanza alla normativa Comunitaria definita dagli
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Articoli 34 e 46 del Reg. CE n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali,
in cui si individuano gli obblighi e le responsabilità delle Autorità di Gestione in materia di
informazione e di pubblicità, e dal Reg. CE n.1159/2000 che indica alle stesse i contenuti e
le modalità di applicazione dei piani di comunicazione sugli interventi dei Fondi strutturali.

Destinatari
L’attività di comunicazione, deve seguire tutte le fasi di attuazione dell’intervento, dalle
iniziative promosse dal GAL fino ai beneficiari finali. Considerata la natura del Programma
Leader+, che persegue l’obiettivo di coinvolgere le popolazioni e i soggetti economici che
operano in ambito rurale in programmi di sviluppo locale integrato e sostenibile, il presente
Piano di comunicazione deve rivolgersi a un pubblico ampio e eterogeneo.
Il target del Piano di comunicazione è suddiviso in tre categorie:

1. i potenziali beneficiari finali così come individuati dal PSL:
1.1.enti locali, PMI singole o associate, imprese agricole singole o associate, Camere di
Commercio, organizzazioni dei produttori e di categoria, società e consorzi a
maggioranza pubblica, associazioni senza fini di lucro, enti e istituzioni proprietarie
di beni culturali e architettonici, enti di gestione delle aree protette e associazioni
ambientaliste;
1.2. le organizzazioni professionali ed imprenditoriali;
1.3. le parti economiche e sociali;
1.4. le organizzazioni non governative, in particolare quelle che operano per la
promozione della parità tra uomini e donne e per la tutela dell’ambiente;
1.5. gli operatori ed organizzatori di progetti;
2. i destinatari finali degli interventi, cioè le collettività locali, i giovani, i disoccupati, gli
occupati, le donne e tutti i comuni cittadini che trarranno beneficio nella vita quotidiana
dalla realizzazione del programma;
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3. il GAL e i suoi soci, in quanto soggetti beneficiari o promotori degli interventi previsti dal
PSL;

Le azioni di informazioni e comunicazioni: contenuti e strategia
Gli interventi verranno realizzati facendo ricorso a strumenti di comunicazione differenziati
per funzione, al fine di raggiungere più efficacemente gli obiettivi del Piano. La scelta di tali
strumenti sarà pertanto condizionata da diversi fattori, quali il target di riferimento,
l'obiettivo da raggiungere, i costi, i tempi di realizzazione. Sarà comunque privilegiato il
ricorso alle azioni che si avvalgano di mezzi informatici, come lo sviluppo del sito WEB .
Con riferimento agli obiettivi indicati si provvederà in linea generale a:
1.

pubblicare e diffondere il contenuto del PSL (Idee forza, presentazione dei progetti,
opportunità di fruizione degli interventi);

2.

informare in maniera esauriente sui risultati conseguiti dagli interventi durante tutto il
periodo di programmazione;

3.

informare altresì sulle fasi di gestione, sorveglianza e valutazione degli interventi.

Si precisa che le schede per la presentazione dei progetti saranno formulate in modo da
indicare chiaramente le pratiche amministrative da espletare, i dispositivi per la gestione dei
fascicoli, i criteri di selezione nelle gare d’appalto e di valutazione degli interventi, i referenti
e i responsabili dei singoli interventi e persone disponibili per fornire informazioni.
Sulla base di tali considerazioni sono individuate 6 linee di intervento, ciascuna delle quali
comprende più azioni di comunicazione che possono anche interagire fra loro, contribuendo
a realizzare obiettivi comuni ad altre linee:
I.

la promozione della cultura della comunicazione tra tutti i soggetti all’interno
dell’Associazione “PLATANI QUISQUINA GAL/OC della Quisquina”, al fine di
creare un sistema interno di scambio e di condivisione delle informazioni basato
sull'impiego di nuove tecniche di comunicazione e strumenti informativi innovativi.

II.

la creazione di un canale privilegiato di comunicazione fra tutti i portatori di interesse
ed i soggetti che svolgono attività di divulgazione dell'informazione, attraverso una
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rete territoriale di scambio e collaborazione che garantisca la diffusione capillare
dell'informazione su tutto il territorio di riferimento.
III.

la promozione del piano presso il grande pubblico e le aree sociali sensibili a temi
specifici, come i giovani, le donne, gli operatori sociali.

IV.

l’informazione sui contenuti, le opportunità e le modalità di attuazione delle singole
misure del PSL, mirata ai beneficiari finali e alle altre categorie di cui al target 1.

V.

la creazione di un sistema di comunicazione diffusa attraverso i Programmi di
comunicazione territoriale coerenti con gli obiettivi e le azioni del Piano di
comunicazione.
VI.

l’informazione sullo stato di attuazione degli interventi attraverso i dati del
monitoraggio e della valutazione.

Le azioni
Sulla base della funzione prevalente, il Piano individua tre tipologie di azioni:
1. Azioni di promozione
2. Azioni di informazione
3. Azioni di supporto

1. azioni di promozione
1.1

linea grafica coordinata

1.2

pubblicità sui media

1.3

pubblicità esterna

1.4

attività promo-educativa

1.5

stand mobili

1.6

eventi (convegni ed iniziative esterne)

1.7

prodotti promozionali

1.8

prodotti mediali e multimediali

2. Azioni di informazione
2.1

sito internet
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2.2

pubblicazioni

2.3

mailing

2.4

eventi (seminari tematici)

2.5

conferenze stampa

2.6

informazione sui media

3. Azioni di supporto
3.1

Workshop

3.2

Studi e consulenze esterne

3.3

Supporti tecnologici

3.4

Intranet

Le linee di intervento e le azioni
Ciascuna linea di intervento è strutturata in gruppi di azioni che contribuiscono a realizzarne
gli obiettivi.

I. Comunicazione interna
• Workshop
• Studi e consulenze esterne
• Sito internet
• Rete intranet
• Supporti tecnologici
II. Rete territoriale
• Formazione e workshop
• Sito internet
• Rete intranet
• Supporti tecnologici
III. Promozione del programma
• logo e linea grafica coordinata
• sito internet
• pubblicità esterna
• stand mobili
• eventi (convegni e partecipazione ad eventi esterni)
• conferenze stampa
• prodotti promozionali
• prodotti mediali e multimediali
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pubblicazioni
attività promo-educative
pubblicità sui media

IV. Informazione sul programma
• conferenze stampa
• eventi (seminari tematici)
• prodotti mediali e multimediali
• pubblicazioni
• sito internet
• mailing
V. Informazione sulle fasi di attuazione e sui risultati del programma
• sito internet
• pubblicazioni
• pubblicità esterna
• eventi
• informazione sui media

VI. Programmi di comunicazione territoriale
• tutte le azioni utili riconducibili alla dimensione territoriale.

Contenuto delle azioni
Azioni di promozione
Linea grafica coordinata
Una prima esigenza da soddisfare è quella di dare organicità ed immediata visibilità agli
interventi attraverso il ricorso ad un logo grafico che contraddistingua la campagna di
comunicazione per tutto il periodo di riferimento del Piano. Un'immagine così coordinata
consentirà ai destinatari dell'azione informativa di collegare facilmente la singola iniziativa
al piano organico d'interventi. Tutte le azioni di comunicazione del PSL saranno così
facilmente identificabili dall’insieme degli elementi grafici che le caratterizzeranno per tutto
il periodo.
Pubblicità sui media
I mezzi di comunicazione di massa saranno utilizzati per pubblicizzare sia il PSL nel suo
complesso che le azioni specifiche del Piano di comunicazione, come il sito internet, il call
center, l’help-desk, i convegni, i seminari tematici, ecc.
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Pubblicità esterna
Per rendere maggiormente visibile l’intervento del PSL, oltre alla realizzazione delle
iniziative previste al punto 6 dell’allegato al Reg. CE n.1159/2000 (cartelloni, targhe
esplicative permanenti, ecc..), si avvierà una campagna di affissioni lungo le maggiori vie di
traffico dei centri urbani con cartelli informativi incisivi ed immediatamente riconoscibili,
caratterizzati dalla linea grafica Coordinata prescelta.
Attività promo-educative
Una delle azioni potenzialmente più efficaci è quella che prevede di realizzare una serie di
attività didattiche finalizzate a promuovere una maggiore conoscenza del Programma
Leader+. Ciò garantirà l'efficacia comunicativa delle azioni nel far crescere la sensibilità, la
consapevolezza e la convenienza ambientale tra le giovani generazioni, e gli auspicabili
cambiamenti sui comportamenti, atteggiamenti, stili di vita.
Progetti didattici a tema
In collaborazione con gli organi istituzionali di coordinamento delle scuole medie inferiori si
potranno realizzare dei progetti didattici coerenti con le finalità sopra enunciate, che
condurranno alla creazione da parte degli allievi di testi, ipertesti, piccoli libri, videocassette
o CD-rom.
Stand mobili
Per promuovere e divulgare gli interventi previsti dal PSL, si potrebbero realizzare delle
strutture mobili e itineranti da allestire nei luoghi nevralgici dei comuni interessati in
occasione di manifestazioni pubbliche, fiere, feste patronali o altre iniziative di richiamo
sociale che interessano le intere collettività locali o anche singoli quartieri. L’assistenza
informativa al pubblico dei visitatori con la distribuzione di materiale divulgativo e
promozionale sarà svolta da personale appositamente formato.
Tavole rotonde e Convegni
Questi incontri saranno organizzati nei singoli comuni appartenenti all’associazione
“PLATANI QUISQUINA GAL/OC della Quisquina”. L’obiettivo di questa azione è quello
di migliorare la partecipazione dei potenziali beneficiari dell’intervento, mettendo a loro
disposizione tutti gli strumenti operativi e pratici ed illustrando loro tutte le modalità di
partecipazione.
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I risultati degli incontri verranno divulgati attraverso la rete Internet o altri mezzi di
diffusione rappresentativi.
Partecipazione ad eventi esterni
La partecipazione a manifestazioni regionali, nazionali ed internazionali si pone l’obiettivo
di promuovere il PSL nel suo insieme sul mercato degli investitori esterni per svolgere opera
di informazione sulle opportunità di investimenti produttivi previste dalle misure del piano.
Prodotti promozionali
Per rinforzare il messaggio promozionale soprattutto a favore delle fasce giovanili si prevede
di realizzare una serie di gadget promozionali come calendari, cappellini, penne, agende,
schede telefoniche, ecc... - anch’essi caratterizzati dal logo grafico prescelto - da distribuire
in occasione di manifestazioni pubbliche. Tale materiale sarà utile per veicolare in maniera
gradevole e con linguaggio chiaro informazioni pratiche sui riferimenti telefonici e telematici
dei servizi chiamati a fornire un’ informazione più completa.
Prodotti mediali e multimediali
La realizzazione di prodotti come video, cd-rom e floppy-disk consentirà di rendere l’opera
di informazione sui contenuti veloce e moderna. Questi materiali si renderanno molto utili
sia per diffondere – parallelamente al sito web - documenti di notevole entità .

Azioni d’informazione
Rete Internet
L'utilizzo della rete Internet a scopi informativi costituisce per il Piano di comunicazione una
scelta strategica estremamente significativa, in quanto si tratta di uno strumento moderno,
flessibile, di facile uso e in forte espansione anche presso le pubbliche amministrazioni.
Questo mezzo consentirà anche di attivare un contatto diretto con i potenziali destinatari e di
interagire con essi, raccogliendo pareri e suggerimenti attraverso la posta elettronica. Il
nuovo sito sarà adeguatamente pubblicizzato in tutti i messaggi promozionali della
campagna informativa per accrescerne la visibilità e l’utilizzo da parte degli utenti. Grazie ai
suoi costi di realizzazione molto contenuti, esso costituirà un mezzo privilegiato sia di
informazione tecnica e specialistica per gli operatori pubblici e privati potenziali beneficiari
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delle azioni, sia di sensibilizzazione per l'intera opinione pubblica sui temi generali,
attraverso la sua azione costante e aggiornata per tutto il periodo di programmazione.
Pubblicazioni
Gli stessi documenti potranno essere diffusi tramite pubblicazioni tradizionali su supporto
cartaceo (es. pieghevoli, opuscoli, ecc..), laddove la telematica non fosse talmente diffusa da
garantire un’informazione capillare tra tutti i destinatari del Piano. Queste pubblicazioni
potranno essere inviate tramite azioni di mailing mirato per target di utenti, ovvero distribuite
presso le sedi degli organismi di categoria dei destinatari dell’informazione. Sono validi
strumenti di memorizzazione che consentono di conservare le informazioni.
Valutazione delle azioni realizzate
Al fine di rilevare l’efficacia delle azioni informative e pubblicitarie, verrà effettuata una
specifica analisi.
Il controllo e la verifica degli effetti concorrono alla piena realizzazione del Piano. Ci si
potrà
avvalere di uno o più strumenti di rilevazione, quali :
• questionari cioè inchieste campionarie;
• interviste;
• indagini esplorative su soggetti non costituenti un campione statisticamente
rappresentativo;
•peer review, cioè interviste a testimoni privilegiati in grado di esprimere un giudizio sulla
comunicazione effettuata e sulle modificazioni apportate;
• raccolte di osservazioni con schede di parere.
Tutto ciò per verificare:
• la diffusione, la comprensione e l’accettazione dei messaggi, ovvero se sono arrivati a
destinazione, se sono stati memorizzati e capiti correttamente, specie dopo un’azione di
comunicazione unilaterale quale la propaganda;
• il corretto funzionamento dei circuiti e dei flussi informativi (problemi vari, ritardi,
disagi);
•l’analisi dei comportamenti organizzativi degli operatori interni;
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• la qualità della Comunicazione percepita;
• le modificazioni dei comportamenti dovute all’informazione.
Tra tutti gli strumenti citati, i più funzionali ed economici sono quelli che non richiedono la
costituzione di un campione statistico.

3.7 Proposte per il monitoraggio, il controllo e la valutazione del PSL
Il sistema di monitoraggio del PSL deve permettere di:
•

Registrare le informazioni relative all’attuazione;

•

Disporre di dati finanziari, procedurali, fisici attendibili e aggregabili

•

Fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad es. in
occasione di controlli.

I dati vengono raccolti a livello di operazione ed aggregati per misura sotto dall’unità
amministrativa finanziaria di monitoraggio e controllo, che provvede alla loro trasmissione al
sistema di monitoraggio dell’Assessorato Agricoltura e Foreste .
I dati finanziari vengono rilevati a livello di operazione e successivamente aggregati a livello
di misura.
I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della
griglia di indicatori comuni così come definiti dal PSL.
Il monitoraggio procedurale viene attivato definendo schede di rilevazione per tipologie di
operazioni e modelli di aggregazioni dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale
è attivato fino alla fase di individuazione dei progetti.
I dati finanziari, fisici e procedurali vengono aggiornati e diffusi sulla base delle indicazioni
fornite dalle Autorità Regionale.
Il monitoraggio così come anche il controllo e la valutazione del PSL saranno svolti
direttamente dal GAL tramite proprio personale o soggetti appositamente individuati aventi
le adeguate competenze tecniche.
I controlli si sostanziano nelle seguenti attività gia appositamente individuate nel PLR in
particolare:
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L’utilizzazione della necessaria modulistica relativa alle fasi d’istruttoria tecnicoamministrativa dei progetti che sarà portata a conoscenza degli utenti prima della
presentazione dei progetti ;

•

L’adozione di un apposito sistema contabile in grado di codificare e registrare ogni
pagamento effettuato, sulla base della documentazione giustificativa provante la
spesa sostenuta seconde le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e le disposizioni che saranno impartite dall’Autorita di
gestione del PRL+;

•

La disponibilità di tutti i documenti procedurali e i giustificativi di spesa presso la
propria sede legale o operative nonché il necessario supporto tecnico-logistico per le
verifiche di livello superiore effettuati dagli organismi incaricati e relativi
sopralluoghi.

Gli strumenti di rilevazione che potranno essere utilizzati sono:
•

Questionari cioè inchieste campionarie

•

Interviste

•

Indagine esplorative su soggetti non costituenti un campione statisticamente
rappresentativo

•

Raccolte di osservazione con schede di parere

Tutto ciò per verificare:
•

La diffusione, la comprensione e l’accettazione dei messaggi, ovvero se sono arrivati
a destinazione, se sono stati memorizzati e capiti correttamente, specie dopo l’azione
di comunicazione unilaterale quale la propaganda

•

Il corretto funzionamento dei circuiti e dei flussi informativi (problemi vari, ritardi,
disagi)

•

L’analisi di comportamenti organizzativi degli operatori interni

•

La qualità della comunicazione percepita

•

Le modificazioni dei comportamenti dovute all’informazione

Sarà realizzato un controllo interno affidato al Responsabile di Piano che dovrà garantire un
corretto riporto al Consiglio di Amministrazione di appositi report informativi sulle attività
espletate.
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4 - Progetti di cooperazione.
4.1

Descrizione delle idee-progetto che si intendono perseguire con la cooperazione,

in coerenza con il PSL (motivazioni, obiettivi, strategie, sommaria descrizione dei
progetti che si ha interesse a sviluppare).
L’importanza della cooperazione con altre realtà rurali nazionali ed europee scaturisce
dall’esigenza del comprensorio del GAL di proiettarsi, come produzioni, verso nuovi mercati
in sintonia con i principi fondamentali del Programma Leader. L’obiettivo, invece, è quello
di aprire nuove collaborazioni e nuove possibilità di mercato in ambito nazionale ed europeo.
Strategicamente, si individueranno i potenziali bacini di utenza in grado di recepire quanto il
comprensori del GAL può esprimere, si avvieranno i necessari contatti per proporre e
realizzare iniziative concrete in grado di connettere stabilmente l’area del PSL con le realtà
nazionali ed europee.
Il progetto che si intende realizzare, nell’ambito della cooperazione interterritoriale, fa
riferimento all’intervento 1.2.d.16, che prevede azioni di sensibilizzazione ed animazione
degli operatori ed iniziative di collegamento intersettoriale nell’ambito dello sviluppo del
turismo rurale. L’intervento sarà realizzato in collaborazione con GAL siciliani o con altri
del territorio nazionale.
Mentre nell’ambito della cooperazione trasnazionale fa riferimento all’intervento 1.3.12 del
PSL, che prevede la realizzazione di vetrine (show room) dell’artigianato artistico, tipico e
tradizionale distribuito sul territorio oggetto dell’intervento. Tale progetto sarà realizzato con
partner a livello europeo.
4.2

Programma di massima per la definizione della partecipazione del GAL ai
progetti di cooperazione.

I progetti di cooperazione, sia interterritoriale che trasnazionale, avranno la seguente
articolazione:
•

Individuazione dei GAL del territorio nazionale ed europeo con i quali avviare la
cooperazione tenendo elemento prioritario il rapporto con i territori rurali della
Sicilia;
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Avvio delle attività di animazione di assistenza tecnica nei comprensori individuati e
nel territorio del GAL;

•

Per quanto concerna la cooperazione interterritoriale avvio di azioni di
sensibilizzazione ed animazione degli operatori dei comprensori individuati ed avvio
delle iniziative di collegamento intersettoriale secondo la logica di filiera produttiva
tra gli operatori che collaborano alla realizzazione dei prodotti turistici collegati al
progetto;

•

Per quanto invece concerne la cooperazione trasnazionale si provvederà ad realizzare
delle vetrine (show room) dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale distribuito
sul territorio oggetto dell’intervento.

4.3

Possibilità di un coinvolgimento organizzativo e finanziario degli operatori
economici locali nei progetti di cooperazione.

Gli operatori del comprensorio del GAL saranno coinvolti nella elaborazione e realizzazione del
progetto. Saranno inoltre coinvolti, anche in termini finanziari, secondo la tabella sottostante.

4.4

Collegamento con interventi attuati, in corso di attuazione o prevista nel quadro

di programmi diversi dal PSL.
Nell’ambito del territorio esisto già micro iniziative individuali che puntano alla connessione
tra l’area GAL con le altre rurali sia intermini turistici che in termini di

produzione

artigianale. I progetti di cooperazione saranno finalizzati anche al rafforzamento di tali
iniziative.
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4.5

Importo finanziario da destinare alla Sezione II.

Per tale attività è stata destinata un importo pari a € 485.750,00.
In particolare tali somme sono così ripartite:

Descrizione
Cooperazione
interterritoriale
Cooperazione
trasnazionale
TOTALE

Importo
complessivo

Totale Fondi
pubblici

Totale Fondi
privati

341.863,00

164.198,00

177.664,00

143.887,00

83.995,00

59.892,00

485.750,00

248.193,00

237.556,00

367

